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PUBBLICITÁ 

VANGUARD 
La valigetta che contraddistingue ii professionista del CLOSE-UP, un elemento di distin- 
zione che diventerá anche il símbolo della eleganza e della professionalitá del vostro spetta- 
colo. 

Un accessorio indispensabile che sará in grado di conteneré tutto il vostro repertorio e metterlo 
a “portata di mano” nelle piü svariate condizioni di lavoro. 

Le foto mostrarlo la valigetta VANGUARD chiusa e apena, ¡a valigetta viene /omita \ mota, il inateríale raffigurato 
nella illustrazione é quello utilizzato da TONY BINARELLI nei suoi spettacoli. 

Ed eccone le sue caratteristiche: 

- Realizzata in un elegante materiale plástico ñero con cinghia per il trasporto a tracolla, 
chiusura a cerniera lampo con lucchetto dorato a combínazione. 

- Imbottitura in gomma-spugna nel coperchio che é anche un perfetto: TAPPETO DA 
CLOSE-UP (Formato del tappetino cm 23x32). 

- Separatori internó mobilí, per una migliore disposizione degli spazi e degli oggetti. 

- Misure esterne della valigetta: larghezza cm. 34 - lunghezza cm. 25 - altezza cm. 14. 

- Leggerissima ma particolarmente resistente, intelaiatura in metallo. 

PREZZO solo Lit. 180.000 SCONTO 10% agli abbonati 
SPEDIZIONE PER CORRIERE IN 48 ORE CASA VOSTRA 

OMAGGIO 

Ai pnmi 10 ACQUIRENTI in omaggio: 

ELICOPTER CARD MENTALISM 
una nuova routine di TONY BINARELLI adatta sia al Close-up che alia scena. Una sorpresa che 
troverete alFinterno delía vostra speciale valigetta: VANGUARD - CLOSE-UP. 
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■TRA NOí 

Quando abbiamo iniziato a puhbii- 
care ártico!i di critica e di costume é 
stato come gettare un sasso in uno 
stagno per lo strepitio caúsalo. In 
reaitá, come piü voite sottolineato i 
nostri scopi non erano polemici, ma 
solo quelli di indicare a tutti i iettori 
come, ormai, vivendo, anche in 
senso mágico, in un “viliaggio glo- 
bale” il nostro comportamento non 
rimaneva fine a se stesso ma veniva 
giudicato anche aií’estero. 
A conferiría di questi presupposti 
richiamiamo 1’attenzione del lettore 
sull’articolo di PIERRE BRAHMA 
che traccia, da grande scrittore ed 
acuto osservatore, un quadro, non 
sempre positivo del nostro modo di 
essere. Sempre al “DOVERE DI 
CRONACA e DIRITTO DI CRI¬ 
TICA”, é ispirato l’articolo di 
costume di G.P. ZELLI, che si sposa 
ad una leñera del nostro lettore SAL- 
VATORE FIASCO ed alia risposta 
del nostro collaboratore LUCIANO 
DONZELLA. 
Per le notízie che ci hanno addolo- 
rato le scomparse dci compianti 
CIPRIANO CANDELI e VLADI- 
MIRO DEI che commemoriamo nelle 
pagine “DALLA REDAZIONE”. 
A coloro che, amíchevolmente, ci rim- 
pro verano di pubblicare pochi effetti 
magici, in questo numero ne presen¬ 
tíanlo ben 9 tutti di notevoíe valore ín 
vari campi della prestigiazione, 
In questo settore da segnalare la 
prima “ púntala” del concorso 
“NUOVI AUTOR I”, per il quale 
aspettiamo aitre collaborazioni e per¬ 
ché no, anche il giudizio dei Iettori. 
A tutti coloro che ci hanno serillo o 
telefónate per la rubrica televisiva 
“MAGIC ITALY”, aperta e chiusa 
da DOMENICA IN di BAUDO, la 
lettera di GIUSEPPE CASTRI ed il 
nostro commento in ZAPPING, ci 
sembrano sufficienti a chiudere l’ar- 
gomento. 
Agli amanti della lettura, attenzione 
aüe pagine 22 e seguenti: sono moite 
e tutte interessanti le novítá híbiio- 
grafiche proposte. 
L’INVITO. Segnalaci il nome di un 
tuo amico, che sai non abbonato, gli 
invieremo, a tuo nome, un numero 
della nostra rívista. 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON PAVEL 
G.P. Zelli 

D. Vuoi dirci qualcosa della tua vita? 

R. Mi chiamo PAVEL POMEZNY, nato in Ceeoslovac- 

chia nel 1945, diplomato in scienze economiche, stabili- 

tosi in Svizzera da piú di 23 ano i (come passa i i tempo!), 

proprietario del PAVEL’S TOP MAGIC, Studio di 

magia, a Ginevra da 15 annL 
Mago per vocazione, cerco il mió debutto nella prestigia- 

zione alPetá di 9 anni, e posso provarlo (vedere la foto 

del piccolo PAVEL scattata nel 1955). 

Presentatore, conferenziere, invento re, scrittore, ho par- 

tecipato altivamente a piú di 150 Congressi Magici in 

una ventina di paesE ho fatto una cinquantina di tour- 

nées di conferenze delle quali dodici in U.S.A. e Cañada 

e una tournée in Giappone. Sono apparso in televisione 

in JO paesi, tra i quali nel celebre show televisivo di ED 

SULLIVAN a New York, ho lavorato tre volte al Magic 

Castle, )a prima volta nel 1968;, dove ho ricevuto il dop- 

pio premio per il "BEST LECTURER” e per il “VISE 

TING MAGICIAN*’, mi é stato assegnato il premio per 

il "BEST COMMERCIAL TRICK” dall’Academy of 

Magical Arts di Hollywood. Ho vinto il premio MACI¬ 

CEIS a Parigi, il premio per la migliore dímostrazione 

dei venditon magici a Versailles e alFAia e il V Premio 

per Invenzioni al Congresso Mondiale FXS.M. di 

Losanna nel 1982. Questo per citare alcuni successí piú 

importanti..^ 

D. Quale genere di magia preferisci? 

R> lo amo TArte Magica nel suo insieme ma con la mia 

inclinazione alia creazione la mia preferenza va verso la 

Magia Generale. ín gioventü ho praticato pressoché 

tutte le specialitá ma mi sono presto reso conto che la 

ristrettezza relativa della Manipolazione non lascia che 

poco spazio airímmaginazione. Infíne, la Magia delle 

Corde, coo radattamento e lo sviluppo di vari principia 

mi ha permesso di andaré píü lontano, 

D, Professionalmente il numero dassico di 12/15 minuti 

non é piú richiesto, Cosa fare; aliara, guando invece nei 

concorsi di magia vi sono tanti dilettanti e aspiran ti che si 

presentano per diventare professionisti di questo 

genere? 

R, La risposta é giustamente contenuta neíia domanda, 

Meotre un numero da night club si limita a 7 minuti e 

uno spettacülo privato in salone puó durare fino a 

un'ora, il numero "classico” di 12-15 minuti é un pro- 

dotto per gli incontri magici, típicamente concepito per 

un pubblico di prestigiatori. E poiché i maghi professio¬ 

nisti nella loro maggioranza si reclutano tra i vincitori 

dei concorsi, colui che aspira a guadagnare deve necessa- 

riamente seguiré la tendenza. Peccato, d’altra parte, che 

il recente regolamento dei concorsi delia F.I.S.M., preoc- 

cupaio delFeconomia di tempo, abbia ndotto il numero 

dei concorsi a íí) minuti. In un Gala di Magia ti sará 

ríchiesto sempre un numero da 12 a 15 minuti. Conta 

otto numeri per spettacoio ed ecco un gala perfetto di 

MAGIA PER MAGH1. Elementare, Watson. 

D. Vi sono soprattutto le case magiche che hanno créalo 

una generazione di maghi che non leggono* non studiano 

e che uiilizzano un tipo di magia per la guale é sufficiente 

spingere un bottone perché tutto funziona da solo. Quali 

sono o guali saranno le conseguenze? 

R. Non sono convinto che le case magiche facciano 

tono alia magia. Ai contrario esse contribuiscono alia 

sua diffusione e alia sua popoíaniá. L'azione nefasta per 

la magia emana da quelli che non presentano decente¬ 

mente i giuochi. Tutto il mondo sa che il giuoco non fa il 

prestigiatore. É la presentazione che corita. Presentare 
male un giuoco non da successo, Inoltre, da ta)i compor- 

tamenti derivano danni non solo alia persona che pre¬ 

tende di fare il mago, ma anche un pregiudizio alia 

nostra Arte nella sua giobalitá. 
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II PFR.^OMAfTmn il_ rcnoui 

^MER/r 

PAVEL, m occas/e/ze delia sua prima íournée negli Slati Uniü con alcuni dei rappresentanti deila S.AM, 

Quanto alie conseguenze, io sono piuttosto scettico. Fín¬ 

che vi sará la Magia, vi saranno ínevitabilmente cattivi 

prestigiatoru Un dilettaníe incosciente si contenta di 

presentare dei giuochi per suo piacere personale. É un 

hobby e fino a qui non c’é niente di male, Ma la maggior 

parte di questi prestigiatori ignora che si procu rano un 

piacere personale a detrimento del loro pubblico. Recen- 

temente un “collega” mi ha raccontato, tutto raggiante, 

íl suo tríonfo perché “non aveva sbagliato un solo giuoco 

nel suo numero”!. 

In conclusione, lo scopo di questa casta di “artisti” é solo 

quello di soddisfare íl proprio io senza preoccuparsi 

della parte divertente che la vera prestigiazione deve 

suscitare nel pubblico. Non avendo suffícienti occasioni 

di esibirsi e di rodare il loro numero, non hanno fiducia 

in loro stessi e questo gli procura un TRAC insormonta- 

bíle. InFine, un tipo del genere fa pena, Nessuna meraví- 

glia allora che la gente finisca per dire: SE QUESTA É 

LA MAGIA. ALLORA IO NON SCRITTURERÓ MAI 

PIÜ UN PRESTIGI ATORE! 

D, Cosa pensi del mentalismo e come dovrebbe essere 

preséntalo? 

R* lo amo meno íl mentalismo per ti fatto che non lo 

conosco a fondo. A mió awiso ció che manca a questa 

oscura disciplina é che le sue esperienze sono poco o 

niente visuali. Cosí non resta che la parte del miste ro. 

Eppure un giuoco di magia deve essere Ínsteme visuale e 

suscitare curiositá, altrimenti si limita a un semplice 

rompicapo, Giudicando il Mentalismo come uno spetta- 

tore imparziale, io credo che bisogna presentarlo in 

maniera veramente divertente per non cadere nei 

ristretti con fin i di un volgare rom pi capo. 

D. Quali sono i prestigia tari che hanno avino piü 

influenza sulla lúa formazione artística? 

R. Nel la mia giovinezza é stata la meravigiíosa equipe 

del Club NOVA SCENA KGUZEL (Nueva scena 

magica). Erano gb anni sessaota ed é sotto la loro guida 

che sono stato prociamato a 1 7 anni “Mago deiTAnno” 

al Congresso nazionale. Ho anche conosciuto un mago 

molto ben informato che non mi s vela va mai í segreti dei 

suoi giuochi, ohbligandorai cosí a cercare le soluzioni da 

soto. 
Spesso i metodi che io iramaginavo erano del tutto 

diversi da quelli originali. Grazie a questa metódica, 

que! mago mi ha aiutato a trovare il mió futuro orienta- 

mento. 

D. Qual’é Peffetto che preferisci piü di ogni al tro? 

R, La SFARIZIONE. ío credo che sia, con Peffetto del- 

PAPPARIZIGNE, fondamentale di tutta la magia. In 

fondo, malgrado Pesistenza di migliaia di giuochi, gli 

effetti di base sono poco numerosi; appena una dozzina* 

Ma la sparizione é la regina. É talmente visuale! Ma 



IL PERSONAGGIO 

Afolle le apparizioni televisive in tutto il mondo di 
PA VEL, nella foto con il grande presentatore americano 
ED SULLIVAN. 

attenzione, parlando della sparizione, io intendo una 

sparizione totale, senza lasciare tracce. Immagina un 

mago che alia fine del suo numero sparisca da una pista 

aperta. É difficile concepire un finale piú spettacolare. 

Per me é il massimo. Un sogno. 

D. Qual "e al contrario l'effetto che vorresli veder radíalo, 

quello che ami di meno? 

R. Mi piacciono poco gli effetti di mutilazione: la donna 

segata, impalata, trapassata, cottello nel braccio, testa o 

eolio trafitti, come anche certe esibizioni di fakirismo. 

Non dimenticheró mai un tipo che si faceva lancíare 

delle freccette sulla sua schiena nuda. Orrore. Non di 

meno, ammetto che questo possa piacere a un certo pub- 

blico. 
Poi, in magia generale, sono poco propenso per gli effetti 

di penetrazione: il solido attraverso il solido. Questi 

giuochi assomiglíano di nuovo troppo a degli ordinari 

rompicapi. 
D. Tu sei solo su un ’isola deserta e non puoi portare con 

te che tre libri. Quali sceglieresti? 

R, Se non lí avessi sufficientemente studiati, allora por- 

terei con me i! TARBELL COURSE IN MAGIC, il 

RICE’S ENCYCLOPEDIA OF SILK MAGIC e PAB- 

BOTT’S ENCYCLOPEDIA OF ROPE MAGIC. D’altra 

parte questf rappresemerebbero in tutto 10 chili di 

Magia Solida (li ho veramente pesati). Allora, per cam¬ 

biare, perché non portarsi appresso piuttosto il BOBO’S 

COIN MAGIC, il LORAYNE’S BEST OF FRIENDS e 

GANSON’S ROUTINE MANIPULATION? Della 

manipolazione per esercitarsi. E Pesercizio fa passare il 

tempo.,.. 

D. Tre consigli a un g i ovane che volesse diventare profes- 
sionista oggi. 

R, Non lanciarti! Non lanciarti! NON LANCIARTI! La 

nostra cara Prestigtazione é certamente uno dei migliori 

HOBBY del mondo, Tuttavia é anche la professione 

artística meno remunerativa per sbarcare il lunario. 

D. Quale la domando che non li ho falta e alia quale 

a v res ti voluto rispondere? 

R. Quali sono i tuoi progetti per il prossimo futuro! 

NelPimroediato futuro una supertournée di 29 confe- 

renze in Germania. Poi il trasloco del mió Studio, II 

PAVEL’S TOPMAGIC sta per lasciare il centro della 

cittá per istallarsi in locali piú spaziosi. Lo Studio sará 

anche ribattezzato diventando un ATELIER DI 

MAGIA, lo ho in progetto di consacrarmi soprattutto 

alia fabbricazione e ho intenzione di allargare la vendita 

per corrispondenza. In autunno partiró per un’ennesima 

tournée negli U.S.A. con l’esibizione al 30° TANNEN’S 

JUBÍLEE. E se mi resta ancora un pó di tempo, conti- 

nueró a ricevere amici e clienti nell’Atelier. Ma attenti 

bene: é prudente telefonare per prendere un appunta- 

mento. Arrivederci! 

Semplicita ed eleganza alia base della magia visítale di 
PA VEL, eccolo in una foto di scena. 
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IL NODO TRICOLO RE 

Una variante deü’effetto del nodo che cambia colore. 

Un nodo, annodato su una corda, cambia di colore in 

due riprese prima di essere sciolto. In altre parole, un 

nodo su una corda (diciamo azzurra) si írasforma in 

rosso al semplicc tocco della mano del prestigiatore. Le 

mani di questi sono vuote, niente é stato tolto! Poi, 

accarezzando leggermente la corda, il nodo rosso 

diventa giallo! lnfine si scioglie il nodo giallo: esso fa 

parte dclla corda azzurra (come nel Nodo fantástico). 

M ATERIALE: 
Una corda azzurra. A un terzo delia sua lunghezza c’é 

una pane di circa 12 cm. di colore giallo, Un falso nodo 

scorrevole di colore rosso. 

PREPARAZIONE: 
Annodate il segmento giallo dclla corda azzurra cosí da 

ottenere un nodo giallo. Poi infilate il nodo rosso sulla 

corda azzurra e fatelo scorrere al disolto del nodo giallo 

come ¡Ilústralo nclla fig. 2. Mettcte la corda cosi prepa¬ 

rata su un tavoiinetto, in modo che i nodi siano nascosti 

dietro un oggetto, non vi sí bili dagli spettatori. 

CORDA AZZURRA 

NODO 

GIALLO 

NODO 
ROSSO 

ti 
Fig* 2 

PRESENTAZIONE: 
Prendendo la corda nella mano destra, nascondete i due 

nodi nel palmo della mano. Con Pindice e il poliíce della 

mano destra pinzate la corda aun terzo circa delPest re¬ 

mita opposta e fate un falso nodo a quelPaitezza. La 

técnica di confezione di questo nodo é ¡Ilústrala dai 
disegni della fig. 3. 

La mano sinistra forma un'ansa (A) che é tenuta dalle 

dita della mano destra. La mano sinistra passa Pestre- 

mita della corda neiPansa e continua a tirare su questa 

mentre le dita della mano destra tengono sempre ben 

stretto il punto A. 
Quando il nodo si siringe, il medio della mano destra 

spínge il punto B attraverso Pansa. La mano destra 

siringe ancora e il nodo é finalmente fermato. É suffi- 

dente tirare la corda perché si sciolga. 

É da sottolineare che, durante ia formazione del nodo, la 

mano destra tiene ben nascosti i due falsi nodi. Fate 

attenzione a non farli vedere* * 

Una volta che il falso nodo azzurro é formato, lasciatelo 

dalla presa con la mano sinistra. Poi, rivoltando la mano 

destra, riprendete la corda da sopra la mano sinistra e, 

nascondendo il nodo giallo nella mano sinistra, con la 

mano destra prendete segretamente il nodo scorrevole 

rosso e fatelo scivolare in basso verso il nodo azzurro. A 

questo punto il falso nodo azzurro si di scioglie i m media¬ 

tamente e il nodo rosso prende il suo posto. 

É sufficiente aprire la mano sinistra perché avvenga íl 

primo cambio di colore. II nodo rosso appare dunque al 
posto del nodo azzurro. 

Riprendete la corda nella mano destra impalmandone íl 

nodo giallo. Teñe te la corda da van tí a voí, tenetela 

ferma e sollevatela lentamente finché la mano destra 

raggiunge rápidamente il nodo rosso nella mano destra. 

Simultáneamente lasciate la presa sul nodo giallo. Cosí 

quesPultimo appare al posto del nodo rosso. 

Questo passaggio puó sembrare difficile da eseguire, ma 

il gesto é semplice. Basta pro vario per rendersi conto 

della sua facilité, Dopo tre o quattro prove riuscirete a 

scambiare fácilmente i nodi. 

A questo punto voi avete il nodo rosso scorrevole impal- 

mato nel palmo della mano destra, II nodo giallo si trova 

a un terzo delFestremitá inferiore della corda azzurra. 

Ritmando la corda dalla mano destra con la mano sini¬ 

stra, il nodo scorrevole si sfila dalla corda. Tenetelo 

impalmato nella mano destra. 

Per terminare, é suffíciente disfare v¡sibilmente il nodo 

giallo per mostrare che quest’ultimo fa parte della corda 
azzurra. 

^ t ian. n . Buon Successo! 
Copyright 1991 di PaveL 

* N.B. - Se velete evitare la confezione del falso nodo, 

cominciate il giuoco con il falso nodo azzurro giá 

pronto. 

Q 

FALSO NODO 
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- CLOSE-UP - 

LA CIOTOLA DELLA PRINCIPESSA 
F. Kaps 

Questa routine é stata preséntala da FRED KAPS in una 

sua conferenza fatta in occasione del “Diamond Jubi- 

lee” al Magic Gírele di Londra e viene tradotta dalla 

rivista “LAMPARA MAGICA”, del Club Colombiano 

de Artes Mágicas con il quale “QUI MAGIA” ha un 

accordo di reciprocó 

Fred KAPS (OLANDA) 

EFFETTO: 
Si mostra una grande ciclóla di riso (ciñese) vuota e la si 

pone capovolta, sopra un tavolo. Dopo aver colpito la 

tazza con una bacchetta nel suo interno appare una pal- 

lina, La paliina si moltiplica in due, poí, in iré e se la 

pallina viene tolta un’altra appare al suo posto sempre in 

luogo di quella. Alia fine sotlo la ciotola si trova un 

limone ed una arancia. 

MATERÍALE E PREPARAZIONE; 
A) Una ciotola (possibilmenle ciñese) da riso alLinizio, 

bocea in su, sul tavolo; 
B) Una bacchetta (anch’essa possibilmenle cíñese) 

messa nella mano destra che tiene anche impalmaia una 
paliina di spugna nascosta dalla bacchetta; 

C) Aítre 3 palline di spugna (in totale 4) distribuite 
come segue: 

- una sotto la cravatta o sotto ii risvolto delia giacca; 

- una nella giuntura del gomito sinistro. La stoffa della 

manica avvolgerá la paliina per sostenerla e mantenerla 

ben ferma fino al momento di utilizzarla; 

- una sotto il bordo interiore destro della giacca. Se si 

mette una spilia di sicurezza grande (chiusa) sotto ü 

bordo della giacca vi si puó caneare la paliina íntrodu- 

cendola tra le barrette di metallo della spilla ove resterá 

fino al momento delTutilizzo; 

- un limone collocato nella tasca destra dei pantaloni; 

- utfarancia nella tasca posteriore dei pantaloni. In 

realtá La rancia de ve essere introdotta a meta nella tasca 

in modo che Faltra meta fuoríesca dal bordo della stessa. 

Messa in questa posizione potra essere presa con facilitá 

dalla mano destra. 

ESECUZIONE: 
1) Prendere la ciotola con la mano sinistra e mostrare al 

pubblico che essa é vuota. Collocarla, bocea in su, sopra ii 

tavolo e depositar vi sopra senza lasciarla a mo’ di croce la 

bacchetta (parallela al pubblico). Dopo, non appena la 

bacchetta viene a contatto con il bordo delia ciotola si 

lascia la paliina che vi cade dentro. Le dita destre sitúate 

di fronte alia bacchetta si stendono momentáneamente 

dentro la ciotola che nasconde la paliina. 
2) Mostrare la mani vuote, dopo, prendere bacchetta e 

ciotola con la mano destra. La fig. 1 mostra come le dita 

della mano destra si distendono e vadano giu davanti la 

bacchetta permettendo cosí che la paliina venga presa 

contemporáneamente alia bacchetta, 

3) Prendere la sola bacchetta con la mano sinistra seívo¬ 

lándola dalPintemo del pugno destro e prendere con la 

mano destra la ciotola capovolgendola e segretamente, 

nello stesso istante, caricare la paliina in cui delta ciotola 

si mette, capovolta, sopra il tavolo. La fig. 2 mostra il 

modo di caricare la paliina, le dita deíla mano destra 

stanno dentro la ciotola, la paliina pressata tra le dita ed 

il flanco interno della ciotola, dita che scivolano fuori 

del bordo come mostrato nella fig. 3, 

4) Sollevare la manica sinistra della giacca e fare arri- 

vare la mano destra fino alia curvatura del gomito siní- 

stro e segretamente impossessarsi della 2a paliina. 

Prendere la bacchetta con la mano destra e picchiettare 

la ciotola e, poi, capovolgere la stessa con la bacchetta 

per scoprire la Ia paliina (la mano sinistra, puó eventual¬ 
mente aiutare a voltare la ciotola supponendo che la 

forma deíla ciotola usata appaia difficoltosa ad essere 

gírala con la bacchetta). Fig. 4. 
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Dopo prendere la bacchetta con la mano sinistra econ la 

copertura della mano far salire la palíina su! davanti 

mentre la mano desíra introduce la seconda pailina sotto 

la ciotola durante l’operazione di capovolgerla. 

5) Colpire la ciotola con la bacchetta {questa nella stessa 

mano sinistra) e con la stessa mano prendere la ciotola 

per riveiare l’apparizione della 2a pailina. 

Mentre si gira la ciotola la mano destra si impossessa 
della 3a pailina prendendola dal bordo inferíore destro 

della giacca (vedi punto c). 

6) Voltare la ciotola con la mano destra (introducendo 

cosí la 3a pailina) mentre la mano sinistra muove la 

pailina avanti allineandola con la Ia. Colpire la ciotola 
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CLOSE-UP 
con la bacchetta e capovolgerla per mostrare bappari- 

zione di una 3" pal lina. Ahincare la pallina con le altre 

due lasciando la ciotola, bocea in su, sopra il tavolo 

colpendola, poi, con la bacchetta nella parte superiore. 

fn questo momento la posizione é la seguente: 

a) 3 palline ahíncate sopra il tavolo; 

b) una 4J pallina sotto la cravatta o sotto íl risvolto della 

giacca; 
c) la ciotola, bocea in su, sul tavolo con la bacchetta 

posata sopra; 

d) un limone uella tasca destra dei pantalón!. 

e) un’arancia nella tasca posteriore dei pantaloni. 

Quanto segnalato ai punti a, b e c permette di eseguire, 

se lo si desidera ía routine di ROY B EN SON. 

7) Supponiamo che sí decida di eseguirla (CLASSIC 

SECRETS OF MAG1C) fino a) punto in cui si e eseguito 

reffetto delle 3 palline e la loro riapparizione sotto la 

ciotola occorre tenere una 4* pallina impalmata nella 

mano destra e quindi ignórala dal pubblico. Dcsideran- 

dolo si possono eseguire diversi passaggi per giungere a 

questa posizione: 3 palline sotto la ciotola e una pallina 

nella mano destra (La 4*1 pallina é stata segretamente 

impalmata mediante la sparizíone di una pallina e la sua 
riapparizione sotto la cravatta o sotto il risvolto delta 

giacca). 
8) Eseguire íl noto “pass” utilizzato per porre due pal¬ 

line nella mano sinistra e la terza nella tasca posteriore 

dei pantaloni e aprendo dopo la mano sinistra per 

mostrare 3 palline al suo interno. 

Per i lettori che non conoscessero le cítate man i pola- 

zioni eccone la descrizione: 

8a) prendere una delle 3 palline visibili con la mano 

destra e metterla nella mano sinistra: prendere una 2J 

pallina e píeme ría con tro la pallina che si tiene nella 

roano destra e collocando ambedue nel pugno della 

mano sinistra, 

Afferrare la 3a pallina con la mano destra e simulare di 

metterla ncüa tasca dei pantaloni mentre in realta si 

manterrá albimpalmaggio delle dita. Lasciare che le tre 

palline comenute nella mano sinistra rotolino sopra il 

tavolo. 

Sb) Prendere dal tavolo una pallina con la mano destra 

e premerla contro la pallina che é giá in questa mano. 

Metiere ambedue le palline, come se si trattasse di una 

sola, nella mano sinistra. Prendere una seconda pallina 

da sopra il tavolo e dcporla nella mano sinistra. Si 

prende bultiraa pallina con la mano destra e si porta 

fingendo dalla tasca posteriore dei pantaloni (in realtá si 

térra all’impalmaggio delle dita di delta mano). Las cíate 

cadere le tre palline dalia mano sinistra. 

Neí menzionati punti 8a) e 8b) quando ¡'ultima pallina é 

stata apparentemente messa nella tasca posteriore dei 

pantaloni mentre in realtá é stata trattenuta nella mano 

destra afierra re la bacchetta da sopra la ciotola e lasciare 

cadere la pallina dentro quesbultima. Colpire con la bac¬ 

chetta la mano sinistra (si vede che, a parte la bacchetta, 

la mano destra é vuota) e súbito lasciare cadere le tre 

palline della mano sinistra. Quando La bacchetta viene a 

porsi incrociata sopra la ciotola la 41 pallina é nueva¬ 

mente trattenuta dalle dita. 

9) Capovolgere la ciotola sopra due delle palline (intro- 

ducendo contemporáneamente in segreto la pallina della 

mano destra). Prendere la pallina visibilmente con la 

mano destra e metterla nella tasca posteriore dei panta¬ 

loni impalmando alio stesso tempo il limone, Togliere la 

mano dalla tasca dei pantaloni c portarla sul flanco 

appoggíandola con il dorso in direzione del pubblico. 

Alzare la ciotola con la mano sinistra e indicare le tre 

palline che stanno sul tavolo, e ¡inmediatamente alzarla 

verso la mano destra che la raccoglie in modo che la 

bocea della ciotola cada sopra il limone (Fig. 5). Porre la 

ciotola capovoiía. sopra il tavolo alia destra delle 3 pal¬ 

line Iasciando il limone sotto la ciotola. Nella fig, 5 si e 

gírala la mano destra per mostare il limone; nella esecu- 

zione reale del movimento la ciotola deve copare la 

mano prima che questa si giri. 

10) Chiuderc la mano sinistra a pugno, prendere una 

delle 3 palline con la mano destra c introdurla dalla 

parte superiore del pugno sinistra. In realtá si aprc úni¬ 

camente Pindice per lasciare che la pallina rí manga conv 

pressa dal dito medio. Lfindíce sinistro si metlc sopra la 

pallina compressa per tenerla ferma ed il poli ice si metlc 

sopra per nasconderia. Dopo si prende una 2 pallina con 

la mano destra che, apparentemente viene messa in 

cima al pugno sinistro, ma in realtá non appena la parle 

del pugno sinistro viene nascosta dal dorso della mano 

destra, il pollíce si separa e bindice sinistro si rilascia per 

consentiré alia T pallina di scattare un’altra voita su! 

pugno sinistro. La 2' pallina rimane trattenuta da! 

medio, anulare e mignoto destro curvati, 

Spingere la pallina visibile dentro il pugno sinistro con 

l indice dcstro nello stesso modo sopra indícalo. Súbito 
La 3l pallina é collocata apparentemente nel pugno siní- 

stro e spinto verso binterno, In realtá é la stessa pallina 

che ogm voita va nel pugno sinistro mentre le altre due 

vengono ritenute dalla mano destra. Aprire il pugno 

sinistro e mostrare che dé solíanlo una pallina, Dopo 

prenderla con !a mano destra e andando nella tasca 

posteriore dei pantaloni depositare íutte e 3 le palline. 

Togliere la mano destra dalla tasca dei pantaloni, aspor- 

tandone baranda, e appoggiare mano e a rancia sul 

fianco. 
I i) Con la mano sinistra alzare la ciotola e mostrare il 

limone. Prendere la ciotola con la mano destra e intro- 

durre baranda mentre la mano sinistra afferra il limone. 

Guardare il limone e dire: “Sto pensando che sarebbe 

stato meglio un’arancia!” Alzare la ciotola e indicare 

bapparizione delbarancia. 
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CARTOMAGIA 

AUTORI A CONFRONTO 
J. Racherbaumer - Kalvin 

PARIS SLANT 
J, Racherbaumer 

La routine che State per leggere é stata pubb icata da 

Racherbaumer sulla sua rivista STICKS & STONES al 

suo ritorno negli States dopo un viaggio in Europa. 

Lo spunto per il gioco nasce da un effetto del mago 

francese JEAN-JACQUES SANVERT pubblicato da 

LORAYNE su BEST OF FRIENDS (1982) con il titolo 

di “Moving Up”, SANTVERT, a sua volta, si era ispirato 

aireffetto di J.K, HARTMAN “One the Up and Up” su 

ODD LTFT (í 97 í)? cambiando la técnica delle doppie 

prese, ed aggiungendo come finale la trasposizione degli 

assi. JON ha nuevamente cambiato le tecniche, ha eli¬ 

mínate una discrepanza presente nella versione di SAN- 

VERT cd ha reso possibile mostrare alTinizio del gioco 

che gli assi rossi e neri so no realmente separad. 

PREPARAZIONE: 

Le carte so no faccia in alto 

ESECUZIONE: 

1) Aprite a ventagíio, faccia in alto, gli Assi tenendoh 
con la mano sinistra e dite “La percezione é una qualitá 

partícolare; per favore nótate la posizione degli assi rossi 

e di quelli neri”, Chiudete il ventaglio e gírate le quattro 

carte faccia in basso. 

2) Con il pollice sinistro splngete verso destra le prime 

due carte e préndetele con la mano destra, Chiedete agli 

spettatori “Di che colore sono questi due assi?” La mag- 

gíor parte degli spettatori risponderá correttamente 

“neri”, forse qualcuno dirá “rossi”, comunque voi, indi- 

pendentemente delle rísposte, mostrate che gli assi che 

sono nella mano destra sono quelli neri. 

3) Deposítate gli assi neri sopra quelli rossi (cioé gli assi 

della mano destra vengono messi sopra quelli tenuti 

dalla mano sinistra) e squadrate le carte, Bseguíte la 

coma di Elmesley apparentemente rovesciando Tordine 

delle carte, e quíndi dite “Di quaie colore sono i due Assi 

che sono sopra”? 
4) Gli spettatori, credendo che abbiate sempl icemente 

invertito Tordine delle carte, diranno “rossi”. Spingete 

con il pollice sinistro la prima carta (AP), préndetela con 

la mano destra e gíratela in alto, Sempre con il pollice 

sinistro spingete verso destra due carte come se fossero 

una (two-card pushoff); con Faíuto della mano destra, 

che tiene ancora TAsso di picche faccia in alto, girate 

faccia in alto le due carte come una, mostrando TAsso di 

fiori: durante queste manovre, e dopo che gli spettatori 

avranno risposto “rossi”, potete dire “Questo é esatta- 

mente quello che i miei occhi han no percepito, ma sono 

gíi assi neri che si trovan o sopra!”. 

5) Lasciate la doppia faccia in alto nella mano sinistra 

(da sopra a solto: AF e AC faccia in alto, AQ faccia in 

basso) e poi ínserendo TAsso di picche sotto la doppia 

girate le tre carte (per il pubblico due) faccia in basso 

(Hg. 0- 

Fig* I 

Asso di fiori 

Asso di cuori 

Asso di quadri 

Asso di picchc 

Tutte le carte sono faccia in alto traime V Asso di qitadri 

6) Immediatamente passate le prime due carte (AP e 

AC) faccia in basso nella mano destra e tenetele legger- 

mente apene; contemporáneamente la mano sinistra 

apre anch’essa le sue due carte. Gli spettatori vedono 

chiaramente quattro carte. Ponate le due carte della 

mano destra sotto quelle tenute dalla sinistra e squa¬ 

drate il tutto dicendo “Voí gíurereste che gli assi neri 

sono sotto...”. 
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CARTOMAGIA 
7) Ripetete quanto spiegato al punto 4 per mostrare che 

i due Assi neri sono nuovamente tornati sopra (mano 

sinistra da sopra a sotto: AP e AQ faccia in alto. AC 

faccia in basso-mano destra AF faccia in alto), Questa 

volta tenete l’Asso di fiori faccia in alto nella mano 

destra, e gírate la doppia (AP-AQ) faccia in basso aiutan- 

dovi con la mano destra. 

8) Spingete con il pollice sinisíro la prima carta faccia in 

basso (AQ) verso destra e préndetela sopra i’Asso di Fiori 

(tenuto faccia in alto nella mano destra). Pórtate la 

mano destra verso il tavolo e deposiíatevi la carta faccia 

in basso (AQ), che per ii pubblico é i’Asso di picche, 

dicendo “Mettiamo via uno degli Assi neri e usiamo solo 

l’Asso di Fiori”. 
9) Pórtate l’Asso di fiori faccia in basso sulle due caríe 

tenute dalla mano sinistra e dite “Se porto i’Asso di fiori 

sotto....”: plegando leggermente l’ultima carta (buckle), 

o spingendo con il pollice sinistro due carte come una 

(double push-off) pórtate due carte sotto (mano sinistra 

da sopra a sotto: AC AF AP tutti faccia in basso). Nel 

trasferíre le due carte sotto bisogna fare attenzione a 

tenere bene aliineate le due carte, perché per il pubblico 

voi State portando sotto una sola carta. 

10) Con una doppia presa e doppio rovesciamento 

mostrate che l’Asso di fiori é tornato nuovamente in 

cima. Con una seconda doppia presa e doppio rovescia¬ 

mento gírate le due carte faccia in basso, quindi pórtate 

apertameme sotto la prima carta (AC). 

11) Gírate la prima carta e mostrate ancora che l’Asso 

di fiori é tornato sopra. Ripetete quanto fatto al punto 9 

(pórtate sotto due carte come una) e poi con una doppia 

presa e doppio rovesciamento mostrate di nuovo come 

l’Asso di fiori sia ancora tornato in cima dicendo “Forse 

il problema é questo Asso di Fiori? Poggiamolo sul 

tavolo”. 
12) Girate la doppia (AF AC) faccia in basso e poggiate 

sul tavolo la prima carta del mazzetto (AC), che per il 

pubblico é l’Asso di fiori appena girato. A questo punto 

della routine entrambi gli Assi rossi sono sul tavolo men- 

tre i neri sono tenuti faccia in basso nella mano sinistra. 

Guardare la faccia delia prima carta, senza pero che il 

pubblico possa vederla, e dite “Se porto sotto l’Asso di 

quadrí,...” - pórtate apotamente sotto la prima carta 

faccia in basso (AF) - “dove si trova l’Asso di qua- 

dri?”. 
13) Non appena lo spettatore risponde girate faccia in 

alto la prima delle due carte che avete poggiato sul 

tavolo mostrando l’Asso di quadrí e dite “NO... l’Asso di 

quadrí é qui”; girate faccia in alto le due carte che avete 

in mano mostrando i due Assi neri ed aggiungete “Infatti 

questi sono gli Assi neri, reentre entrambi gli assi rossi 

sono sul tavolo”. Girate faccia in alto anche il secondo 

asso che si trova sul tavolo e avete termínato la rou¬ 

tine. 

NUOVA SFIDA TRA 
BARO E MAGO 

 Kalvin 

Questa formidabile e a tutt’oggi inedita routine é stata 

da me ideata semplificando ed ampliando un ottimo 

gioco della conferenza che LIEBENOW presentó a Trie¬ 

ste nell’indimenticato convegno mágico del 1975. 

EFFETTO E PRESENTAZIONE: 
Una carta precedentemente scelta (per esempio: Fante 

di Cuori) e sperduta tra le altre, appare capo volta al 

centro del mazzo! 

A questo punto i’Artista racconta che l’altra sera, dopo 

aver presentato lo stesso effetío, intervenne un distinto 

signore che ¡o sfidó a trovare con delle aizate le altre 

carte uguali a quella scelta. 

Sono cosí prodigiosamente prodotti gli altri tre Fanti! 

Per nulla soddisfatto, íl dísturbatore si impossessó del 

mazzo e fece abilmente apparire i quattro Re! “Vede, 

disse il signore, se io e lei giocassimo a poker, i suoi Fanti 

risuiterebbero inevitabiimeníe perdentí, É d’accordo?” 

“Per niente”, aggiunse il mago, “perché con un pizzico di 

magia é possibíle anche cambiare le carte in tavoia! 

Basta infatti un gesto mágico per tras formare i Fanti in 
assi” (si esegue). 

Un pó frastornato per la fantomatica matamorfosi, il 
baro chíese che fine avessero fatto i Fanti. Allora il pre- 

stigiatore disse: “Deve sapere, caro signore, che i Fanti 

sono delle carte un pó permaiose e si girano quando altre 

carte prendono il loro posto!” A conferma di ció, il resto 

del mazzo é steso sul tavolo e, al centro, appaiono capo- 
volti i Fanti!!! 

ÍI baro, non completamente appagato, allora disse: “Non 

male, ma se noi giocassimo veramente a poker, lei cosa 

potrebbe fare?” Sono quindi distribuite due regolari 

mani di poker: íl punto del baro é un poker di regine; 

mentre quelio del mago é imbattibile: una SCALA 
REALE!!!!!! 

OCCORRENTE: 
Un nórmale mazzo di 52 carte. 

PREPARAZIONE: 
Da sopra, con carte e dorsi in alto, Fordine é il seguente; 

Asso di Fiori, Fante di Cuori, Asso di Quadrí, Fante, 

Asso, Fante, Asso, Fante, i quattro Re, Regina di Fiori, 

Otto di Cuori, Regina di Quadrí, Sei di Cuori, Regina di 

Picche, Nove di Cuori, una carta qualsíasi, Diecí di 

Cuori, Regina di Cuori, Sene di Cuori, il resto del 
mazzo. 
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ESECUZIONE: 
1) Preséntate i! mazzo, sventagiiatelo faccia al pubblico, 

poi mescolatelo in falso, conservando in cima le carte 

della preparazione. 

2) Dopo aver attuato una lieve separazione (break) con 

il mignolo sinistro sotto la prima carta (A F), trasferite il 

mazzo nella mano destra a palma in basso: il pollice 

destro mantiene la separazione della carta in cima. 

3} Con le dita sinistre staccate circa un terzo di carte da 

sotto il mazzo e pórtatele sopra quelle delía mano destra, 

mantenendo la separazione esistente. Sempre con la 

mano sinistra prendete di nuovo un terzo circa di carte 

da sotto il mazzo e mettetele sopra quelle nella mano 

destra. 

4) Trasferite la separazione al mignolo sinistro. 

5) Con il pollice sinistro fate scorrere le carte daH’alto in 

basso sull’angolo superiore sinistro dei mazzo. Nel frat- 

íempo invitare uno spettatore a dirvi “STOP”. Quando 

vi ferma, con la mano destra sollevate tune le carte sopra 

la separazione. Nello spostare un po in avanti la mano 

sinistra, spingete verso destra, per circa meta della sua 

larghezza, la carta in cima a! mazzetto nella mano sini¬ 

stra (J C). Gírate súbito la mano sinistra dorso al pub- 

biico, cosí da mostrare la carta scelta (J C forzato), affin- 

ché venga ricordata, 

Riportate la mano sinistra a palma in alto, allirieando la 

carta scelta alia parí con le alíre. Pónete il mazzetto della 

destra su quello nella sinistra, attuando un “break” con il 

mignolo sinistro tra le due porzioni. Senza soste, con 

l’aiuto del polpastrello del pollice destro, fate scattare la 

carta sotto il mazzetto che é al di sopra la separazione e 

attuate una separazione con il mignolo sinistro sopra 

i’Asso di Fiori. 

6) Sistémate poi il mazzo in posizione per il MISCU- 

GLIO NEL CAVO DELLA MANO (OVER-HAND 

SHUFFLE); il pollice destro mantiene il “break” esi¬ 

stente. Mescoiate normalmente fino alia separazione, 

quindi gettate tutte le carte della destra sopra quelle 

nella mano sinistra. 

Le prime 22 carte sul mazzo sono quelle della prepara¬ 

zione. 

7) Senza índugi, fate apparire la carta scelta mediante 

EUPPERCUT MOVE di JERRY HARTMAN come 

segue: nello squadrare il mazzo a dorso in alto nella 

mano sinistra, attuate una separazione con il mignolo 

sinistro sotío le prime DUE carte. Trasferite súbito il 

“break” al pollice destro. Con 3a mano sinistra prendete 

circa meta mazzo da sotto, gírate questa porzione di 

carte a faccia in alto nel senso delia LARGHEZZA 

(verso destra) e mettetela sopra le carte della destra, un 

pó spostata verso destra di circa ctn. 1,5, dopo aver 

caricato sotto di essa le due carte in separazione. Nel 

frattempo invítate lo spettatore a nominare la sua carta. 

Con la mano destra prendete allora il mazzetto spor- 

gente verso destra: pollice sopra, indice e medio sotto, 

nelfangolo superiore destro. Gírate questo mazzetto ne! 

senso della LUNGHEZZA (verso di voi) e mettetelo su 

quello nella mano sinistra, assumendo un “break” con i! 

mignolo sinistro tra le due porzioni. La carta scelta (J C) 

fa cosí ¡a sua bella apparizione su! mazzo! 

8) Nel raccontare la storiella, dopo un attimo di pausa, 

gírate in “doppia presa” le prime due carte, ponendole a 

faccia in basso sul mazzo; mettete quindi la prima carta 

a dorso in alto sul tavolo (per il pubblico il Fante di 

Cuori, in realtá i’Asso di Fiori). 

Con la mano destra prendete tutte le carte sopra i! 

“break”, tranne la prima che é trattenuta dal pollice 

sinistro sul mazzetto della sinistra (SLIP CUT), 

attuando un “break” con il mignolo sinistro sotto la 

carta sci volata (J C) e ponendo ii mazzetto della destra 

su quello della sinistra. 

Senza soste effettuate un’alzata múltipla alia separa¬ 

zione come segue: trasferite il “break” al pollice destro. 

Con la mano sinistra prendete circa meta carte di quelle 

sotto il “break” e pócetele sopra quelle nella destra. 

Con la mano sinistra staccate súbito tutte le carte al di 

sotto il “break”e mettetele su quelle nella mano destra. 

Cosí facendo, il Fante di Cuori é sotto il mazzo; in cima 
é l’Asso di Quadri seguíto dal resto della prepara¬ 

zione. 

9) Eseguite una “doppia presa” con rovesciamento, 

mostrando un secondo Fante. Riportate la “doppia” a 

faccia in basso sul mazzo e pónete la carta superiore (A 

Q) su quella messa prima sul tavolo, 

10) Trasferite la carta superiore SOTTO il mazzo con 

un’alzata múltipla e rifate la “doppia presa” con rove¬ 

sciamento, mostrando un terzo Fante e ponendo sul 

tavolo il terzo Asso. 
11) Rifate il Par. 10, mostrando un quarto Fanteesiste¬ 

mando sul tavolo ii quarto Asso. 

12) Dopo coma segreta delíe prime tre carte sul mazzo 

(Fante e due Re), attuate una separazione con il mignolo 

sinistro sotto di esse. Trasferite ii “break” al pollice 

destro e npetete la procedura dei Par. 3 e 4. 

13) Effettuate un “TAGLIO DI CHARLIER” (ONE- 

HAND CUT) alia separazione. 

Senza soste lanciate il mazzo nella mano destra, tratte- 

nendo contemporáneamente nella mano sinistra la 

prima e fultima carta. Gettate súbito il mazzo sul 

tavolo, conservando nella mano destra la prima e l’ul- 

tiraa carta. Pósate queste quattro carte sul tavolo ed 

invítate lo spettatore a girarle a facce in alto, rivelando i 

quattro Re! 

14) Mentre l’attenzione é rivolta ai Re, raccogliete nel 

frattempo il resto del mazzo, teneteio a dorso in alto 

squadrato nella mano sinistra e procedeíe al rovescia- 
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mentó segreto dei Fanti come segue: effettuate una conta 

segreta della ultime quattro cañe (Fanti) ed attuate un 

“break” con il mignolo sinistro sopra ad esse. 

II mazzo é tenuto in modo che il lato corto esterno non 

oltrepassi il dito indice sinistro che deve trovarsi 

accanto al medio della stessa mano. 

Inclínate un pó la mano sinistra con la palma verso di 

voi. LASCANDO LE ULTIME QUATTRO CARTE 

NELLA MANO SINISTRA, spostare il resto del mazzo 

verso restemo, In un movimento continuativo, senza 

soste, pórtate il pollice destro sul dorso del mazzo, in 

prossimitá del lato corto esterno e, con Taiuto delle altre 

dita della stessa mano che metterete sulla faccia del 

mazzo, rovesciate le carte a faccia in alto nel senso della 

LUNGHEZZA. Cosí facendo i Fanti restaño a dorsi in 

alto sotto il mazzo a faccia in alto. 

15) Sventagliate casualmente oltre metá mazzo tra le 

mani, mostrando carte diverse e dicendo: “TUTTO 

QUESTO CON LE SUE CARTE!” Squadrate il mazzo 

e, dopo averio alzato cosí da sistemare le carte rovesciate 

circa al centro, ponetelo a faccia in basso sul tavolo. 

16) Procedete quindi alia prodigiosa rivelazione degli 

Assi! Stendete poi il mazzo a nastro su! tavolo, 

mostrando i Fanti capovoíti a facce in alto. 

17) Prendete in blocco tutte le carte ¡inmediatamente 

sotto ai Fanti e ponetele suüe altre, mettendo da pane i 

Fanti, La carta ora sul mazzo é la Regine di Fiori, seguita 

dalle altre nove carte prepárate. 

18) Mescolate ed álzate in falso il mazzo, conservando 

in cima le prime dieci carte. 

19) Dístribuite infine due mani di poker (la prima carta 

alio spettatore, la seconda a voi, la terza alio spettatore, e 

cosí di seguito in modo che alia fine abbiate cinque carte 

ciascuno). 

20) Scoprite le carte deirawersarioi un bel poker di 

Regine! Gírate a faccia in alto le vostre carte, rivelando 
un’imbattibile SCALA REALE!!!! 

MANIPOLAZIONE CON PALLE 
GIGANTI DA BILIARDO 

P. Gloviczki 

PETER GLOVICZKI prima di divenire medico chi- 

rurgo ha fatio mol te apparizionj come conferenziere e 

sulla scena dímostrando capacita e professionalitá. Per- 

sonalmente lo ara mi raí a Parígi e uno degli effetti che 

cerchero di riproporvj mi lasció píacevolmente sorpreso 

ed ammirato; la manípolazione con palle giganti da 

biliardo. 
Quando insierae ad altri ci complimentammo con luí gli 

facemmo notare la díffieoltá di tenere in mano 4-5 palle 

da biliardo: ci rispóse sorridendo assicurandoci che que- 

sto effetto non richiedeva una grande abilitá e che, dopo 

qualche pro va, ognu no di noi sarebbe stato capace di 

realizzarlo. Ma veniamo al giuoco: potrete sempre veri¬ 

fícame personalmente il grado di diffícoltá. (nota di F. 

RICCARDI). 

EFFETTO; 
H prestigiatore fa apparire 4 palle da biliardo nella mano 

destra: ciascuna di 8 erra di diámetro (Dis. I ), 

MATERIALS: 
n. 2 palle da biliardo di cm. 8 di diámetro; 
n. 2 conchiglie per queste. 

PREPARAZIONE: 
Potrete indifferentemente usare palle di legno o di 

metallo. Mettete ogni conchiglia sulla sua palla e radíe¬ 

tele in una servente nella parte posteriore dei pantalón! 

nascoste dalla coda delfabíto da scena (Dis. 2), 

ESECUZIONE: 
Iniziate Veffetto togliendo dalla servente la Ia palla e la 

sua conchiglia con la mano destra. In questo modo 

potrete fare la routine classica: fare di una palia due e d¿ 

due una ripetendo piü volte fapparizione e la spari- 

zione. Quando rimettete la palla nella conchiglia )a 

mano sinistra toglie la seconda palla e conchiglia dalla 

servente dietro i pantalón!. Avrete allora la palla 1 e la 

conchiglia i nella mano destra e la palla 2 e la conchiglia 

2 nella mano sinistra. 

Ora dovrete fare attenzione al modo di trattenere le 4 

palle nella mano destra senza aver bisogno di distanziare 

troppo le dita. 

Con le dita della mano sinistra togliete la palla dalla sua 

conchiglia. 

Questa palla é tenuta tra le dita delle vostre due mani 

come é mostrato nel dis. 3. 
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Avete fatto apparire 3 palle. 
Ora dovrete pervenire alia situazlone mostrata nel dis. I. 

La mano destra spinge la palla 2 tra l’indice e l’anulare 

destro. II mignolo destro aiuta a tenere questa conchiglia 

(vedi dis. 1). 

Questa mossa é fatta mentre il palmo destro é girato 

verso gli spettatori. ln questo istante voi avete 3 palle 

visibili nella mano destra. 

Per fare apparire ia 4a, la mano sinistra va avanti alia 

conchiglia 1 e palla 1, toglie la palla 1 dalla sua conchi¬ 

glia e la poggia al centro del palmo destro. Prima di 

levare la mano sinistra davanti la destra fate attenzione 

che le due conchiglie siano parallele agli spettatori. 

L’effetto é terminato e voi avete fatto apparire 4 palle 

giganti nella mano destra. 

NOTE AGGÍUNTIVE: 
Per maggiore chiarezza esplicativa nel disegno sono stati 
usati i seguenti particolari; 

PI - palla n. 1 

P2 - palla n. 2 

C1 - conchiglia n. 1 per la palla n. í 

C2 - conchiglia n. 2 pe la palla n. 2 

I - II - ni - IV - V - le dita della mano destra. 
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IL CLOSE-UP... QUESTO SCONOSCIUTO 
II Púntala T. Binarelíi - A. Paviato 

IL REPERTORIO 
Non vi é dubbio che in questo momento di grande suc- 

cesso di questa specíaiitá della magia, ad essa arrivmo 

moiti “parvenúes”, gente cioé che non é mossa dalla 

passione, che non ha fatto uno sludio od una analisi 

specifica delFargomento ma viene spínta dal vento de! 

momento, dalla moda e dalla possibilítá di guadagno 

ritenuta íacile data la domanda che si é fórmala sul mér¬ 

calo. 
Dobbiamo dire di aver notato un vero e proprio appiat- 

tímento del repertorio, ed é questo un male del quale 

soffrono non solo gíi amatori, ma anche seri professionL 

sti con la conseguenza, soprattutto negli spettacoli com- 

positi, che il pubblico viene “assaltio” da una sequenza 

di artisti che effettuano piú o meno gli síessi effettL 

Tra queííi visti, i piü abusati sono: 

- le paliine di spugna; 

- il chop cup od i bussolotti; 

- la carta nel portafoglio; 

- il gioco de i quattro assi; 
- la carta ambizíosa. 

Questo significa, forse, che la maggior parte degli esecu- 

tori, anziché aggiornarsi, ripete pedissequamente 

quamo vede fare da altri o preferisce affidarsi alia sicu- 

rezza degli effetti classici piü noti? 

Certo é che la maggior parte della produzione bibliogra- 

fea di tutto il mondo e proprio imperniata sul Close-Up 

e che proprio daí libri si possono trarre moltissime idee 

innova ti ve* 

LA COSTRUZIONE DEL NUMERO 
Díciamo súbito che anche per il Close-Up valgono le 

rególe della scena e che perianto bisogna tenere presente 
i seguenti punti: 

Tempo di Durata 
L’intervento di Cióse-Up puó oscillare da i 10 ai 15 

minuti se si tralla di uno spettacolo composito, meotre 

lo spettacolo completo di un solo artista dovrebbe 

invece essere strutturato su di una durata dai 45 ai 60 

minuti. 

Nel caso di spettacolo rípetitivo ai tavoli o nel Close-Up 

in píedí (tipo table hopping o lavorando in gruppo) la 

durata delFintervento puó ridursi a 5 o 6 minuti perogni 

singólo elemento del gruppo. 

i nd ipenden temen te dalla sua durata, Fesibizione dovrá 

essere strutturata tenendo presente che dovrá avere un 
effetto di entrata; 

un corpo deilo spettacolo; 

un effetto di chiusura, 

Eccone le carattensiiclte fondamentali. 

Effetto di en trata 
Sara ovviaraente quello che vi qualiñcherá agli occhi del 

vostro pubblico: meglio se Feffetto sará rápido ed effi- 

cace. 1 noli re do v re b be coinvolgere gli spettatorí solo a 
i i vello visivo ed intellettuale: ció che si vuole diré é che. 

forse. non é ancora il momento di coinvolgere in modo 

altivo lo spettatore, affidandogli un iavoro da svolgere; 
dategli il tempo di vedervi, giudicarvi ed apprezzarvi. 

Cosí come oggi viene spesso utilizzato, lo spettacolo di 

Close-Up é, nella maggioranza dei casi, una sorpresa per 

il pubblico, dunque il primo effetto di que! distinto 

signore (siete voi) capitato al tavolo deve essere irnme- 
diatamente significativo e capace di conquistare ti sor- 

riso e la fiducia del pubblico- 

Questo vale, ovviamente, se desiderate fare i 1 “distinto 

signore": 

Corpo deilo spettacolo 

Quí la vostra fantasía puó sbizzarrirsi introducendo gli 

effetti che piü amate, anche se in relazione alia circo- 

stanza in cuí vi tróvate; qui avete la possibilitá dt sottoli- 

neare al meglio la vostra abilitá professionale* 

Effetto di chiusura 

De ve essere un effetto di forte impatto, rápido quanto il 

primo e che cementi il vostro ricordo nella mente deilo 

spettatore possibilmente lasciando alio spettatore un 

oggetto che parli di voi: un bighetto da visita, un gad- 

get„ 

Cosí non solíanlo il pubbltco apprenderá il vostro nome 

che certamente sí é perso nella presentazione ma sará 

per voi fonte di nuevo Iavoro. 

Attenzione pero ad usare con la do vota correttezza la 

potenzialitá di questo punto: intendodire che non é leale 

daré i propri bigliettí da visita quaodo é un’agenzia che 

vi ha ingaggíati. 

Se tróvate sciocco od mutile parlare di iealtá, pensate 

che per iasciare il vostro indirizzo ad uno spettatore 

sconosciuto che, forse, non avrá mai bisogno di chia- 

marvi, rischiate di comprometiere in modo irreparabile 

il rapporto con una fonte piú sicura di Iavoro. 

Chi ser i ve non solo ha citen uto ottimi risultati con un 

atteggiamento corretto ma, quando opera in veste di 

organizzatore, sta bene atiento a non ingaggiare persone 

che non godono dí buena fama (nel nostro ambiente le 

notizie volano). 

OGGETTíSTICA: sua ubicazione 
DelFoggettíStica abhíamo paríalo anche nella prece¬ 

dente púntala, ma c’é un ulteriore aspetto da non sotto- 

valutare: dove puó trovare posto tutto il materiale. 
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Spesso gli “uomini del Close-Up1' girano sempre con 

tasche piene e sformate da ogni ben di Dio...!!! 

Oppure vanno in giro con strani contenitori che vanno 

dalla borsetta della moglie a finti libri che, una volta 

aperti, oltre a lanciare fiamme contengono un po* di 

tutto; fino ad arrivare a delíe graziose sportine in plá¬ 

stica del supermercato sotto casa o, nella migliore delle 

i potes i a qualche casa magica che vi ha stampato sopra i i 

proprio indirizzo e simbolo mágico. 

Gli oggetti che invece pensiamo possano essere piü ido- 
nei ad essere utilizzati sono: 

- LA VALÍGETTA 24 ORE: il mércalo ne offre una 

varíela notevole, per soddisfare ogni esigenza: Pimpor- 

tante é che al suo interno tullo abbia una sua lógica ed 

inamovibiie collocazione in modo da poter fácilmente 

re per i re gli oggetti che vi i o le ressano. 

Se opérate in condizioni di Close-Up fórmale questa 

puó essere poggiata, aperla verso di voi, su di una sedia 

accanto al tavolo sul quale opérate. Puó essere utile di vi- 

derla in due settori: una per lo scaríco e Faltro per gli 

oggetii ancora da usare. 

Operando in condizioni differenti dal Close-Up fór¬ 

male, tutto il materiale dovrá essere portato addosso: 

come evitare dunque il problema, giá indícalo, di non 

sgualcire Pabilo sotto il peso di vari mazzi di carie, 

monete, eccetera? 

Ci sono due supportí che possono essere proficuamente 

utilizzati: 

- II TOPIT che, oltre ad essere usato come ausilío téc¬ 

nico nel modo piu ortodosso, rappresenta un comodo 

ripostiglio per una quantitá di oggetti: se ben fatto non 

viene "sformato" Pabilo. 

Inoltre, in caso di utiíizzo del lapping, puó rivelarsi un 

comodo posto per scaricare il materíale finito in 
grembo. 

- La FON DI NA SOTTO L’ASCELLA: é quello che ü 
nome dice, una specic di fondina sul genere di quelle 

úsate per le pistóle, realizzata in materiale mórbido con 

diverse tasche. Per dovere di eronaca diciamo che que- 

sto attrezzo era usato anche dal grande FRED KAPS. 

IL TAVOLO 
Nel Close-Up fórmale il tavolo é generalmente un tavo- 

l.ino del formato "da gioco”, circondato da tre sedie (una 

per Poperatore e due per gli spettatori eventualmente 

coinvolti nella esibízione). 
Questa condizione é ottimale quando Pesecutore opera 

sed uto. Lo é sicuramente di m en o quando rescu toro 

opera in piedL tendenza oggi molto diffusa in quamo il 

Cíose-Up sta sempre piü virando verso quella "Magia da 

Sala" tanto cara ai nostri nonnh 
In questo caso il lavo!i no da gioco é inadatto per i 
seguenti motivi: 

a) Pesecutore tende a stare in piedi dietro al tavolo, 

dando, di conseguenza, un’imraagirie tronca di se stesso 

al pubblico; 
b) Pesecutore tende a metiere sul tavolo una grande 

quantitá di materiale, trasformandolo in una sorra di 

banchetto da Fiera paesana. 

in qiiesti casi é bene che Pesecutore dediehi innanziíuito 

parte del suo lempo a pensare, rífiettere e ad apprendere 

i "movimenti di scena", poi deve anche provvedersi di 

uno tavolo adatto alia sue esigenzc specifiche. 

Se ü tavolo puó essere un optional determínalo dalle 

scelte artistiche e tecniche delPesecutore, quello che é 

sicuramente indispensabili é: 

IL TAPPETO 
Nel Close-Up non fórmale o nel table-hopping é bene 

studiare effetti che si possano eseguire in piedí e con un 

mínimo di appoggio (meglio ancora se senza appoggio), 

ma in uno spettacolo fórmale il tappeto é un attrezzo di 

lavoro di grande importanza. 

Per ragioni che sfuggono alia ragione umana tovaglie e 
tappeti sembra ahhiano w\u propria c si ribellano agli 

uomini del Close-Up. Infatti come viene appoggiato 

sopra un qualsivoglia oggetto, immediatamente si arric- 

ciano, tendono a scivolare sconvenientemente o a muo* 

versi in ogni direzione metiendo in seria diffícoltá Tese- 

cutore. 

Uuso di un tappeti no gommato da una parte e con un 

panno dalFaltrae Vottimale e rappresenta una superficie 

sicura sulla quale lavorare. 
Se le dimensión! del tappeto sono a scelta delPesecutore, 

a seconda delle sue particolari esigenzc. !a scelta del 

colore deve essere falta oculatamentc per i seguenti 

motivi: 

II ROSSO tende a confondere e a non far risaltare certi 

oggetti di idéntico colore, come carte a dorso rosso, pal- 

line ecc*.,, 
II ÑERO é lúgubre, soprattutto quando “impreziosito” 

da ímprobabili iscrizioni o disegni in oro, 

fl GRIGIO é triste e smorto, 
1! BLU elettrico é fastidioso alia vista. 

Ottimale rimane il classico panno da gioco di colore 

VERDE: ogni oggetto r i salta nella giusta misara, e r i po¬ 

sante per la vista cd é per sua stessa natura adano alie 

carte che sono comimque una portante del Close-Up. 

Sí distacca sufficientemente da qualunque altro colore 

creando la necessaria "zona di attenzione”. 
Comunque. nella scelta di tali accessori va tenuto pre¬ 

sente che: 
- il tavolo é il palcosceníco del Close-Up; 

- il tappeto e il suo fondale. 

In questi due articoli non abbiamo sicuramente trattato 
tutto il tema proposto. Speriamo solo di aver richiamato 

Tattenzione del lettore su alcuni aspetti che sono solo 

apparentemente secondari. Al contrario determinano lo 

stile ed il successo delPartista. 
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GLI ITALIANI Ll VEDO COSÍ! 
P. Brahma 

Certamente, non esiste una magia italiana paragonabile 

ad una magia giapponese o ad una francese, non é possi- 

bile, ho giá spiegato su questo giornale: esiste una sola 

magia, vecchía come 11 mondo e che, sotto aspetü 

diversí, e con di verse fortune, ha aura vérsate tutte le 

epoche. Per molto tempo si é comportata come una 

cínica don na da raarcíapiede. La si vede a lene con i 

preti e con i principi della térra, ai quali assicura il 

potere temporale in cambio di un po? di polvere dí pirin- 

pinpin, venduta a prezzo d'oro. Ancora oggi, dorme con 

i parapsicologi (baile!) grazie a cinquanta centimetri di 

filo "invisibile”, una calamita e tre chiodi stortL Una 

strega, vi dioo, che si redime solo quando si toglíe la sua 

maschera ñera per di ventare la nosira onesta magia 

bianca, un po’ palliduccia, poverina, accanto ai sortilegi 

delfaítra, ma che fa sognare o rídere, anziché spaventare 

per farsi beffe del suo mondo o per asservirlo. Dívenuta 

spettacolo, la “magia” é, quindi, oggi un po’ ovunque la 

stessa. I suoi effetti e le sue sembianze si sono poco o 

molto unifícate. Del resto, si noterá che non ha aspettato 
il tempo dei "jets” per somigliare a se stessa sotto tutte le 

latitudinL La magia delflndia e del Nuovo Mondo, é 

stata spesso la stessa cosa, senza dubbio perché il cer- 

vello delfuomo, in preda alie stesse angosce. da le stesse 

risposte, vere o immaginaríe. 

(la magia) non ha aspettato fera dei "jets” per somi¬ 
gliare a se stessa sotto tutte le latitudinL.” 

- Buona sera, signorina! 

Cammina dimenando il suo cuietto, graziosa, un cagno- 

lino al guinzaglio, un posto qualsiasi sotto i portici di 

Bologna, i famosi "portici” che con una lunghezza di 

trentacinque chilometri permettono dí attraversare 

tutta lacittá a piedi asciutti, quando, eccezionalmente, il 

cielo non é del tutto blu. Li alfombra di volte secolari, í 

marciapiedi sono come dei salotti, dove i caffé esten- 

dono le loro “terrazze”, dove i curios! curiosano, i chiac- 

chieroni chíacchierano, dove ci si parla come se cia- 

scuno fosse un párente, dove regna una convivialitá ed 

un calore umano unieí al mondo. 

Dalle trattorie arrivano saporiti profumi di "pasta”, da 

qualche parte suonano le campane, perché in Italia cJé 

sempre una chiesa o delíe campane, in qualsiasi posto, 

Qualcosa passa per la schiena, come un brivido di emo- 

zione, perché ho riconosciuto il mío vero paese, quello 

che scorre nelle mié vene insieme al sangue di mía 

madre. 
Lf Italia! 

C’é un modo di vi vere piú umano che in ogni aítro 

luogo, fraterno, canaglia, voluttuoso, raffinato, delizio- 

samente ed infantilmente ipocrita. É il paese della 
maschera e della commedia, della térra e del cielo 

mescolati come in nessun'altra parte, Ed é per questo 

contesto único, dove é nata la prima vera cíviltá, che la 

magia ed i maghi si colorano di una sfumatura riconoscí- 

bile tra tutte, 

- Buona sera, signorina!.,., 

Senza arrestare il suo incedere aereo, si gira e con grazia 

rísponde al parrucchiere in carnice bianco spuntato sulla 
soglia del suo negozio: 

- Buona sera, professoreL, 

Con un misto di enfasi e di gentilezza da buona ragazza 
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che escinde ogni ironía. Qui, nel paese del superlativo, 

tutti hanno diritto ad un titolo: professore, direttore, 

dottore, comandante, maestro... É vero, fa piacere. 
Allora perché privarsene? Alcuni stranieri che ci accom- 

pagnano stupiscono per questo “fígaro” decorato con un 

titolo accademico, ma ALBERTO SITTA, che é il “pro- 

fessor SITTA”, mi strizza Locchio e ci porta verso il 

ristorante dove offre un pranzo alia sua troupe di arti- 
sti. 

Per molto tempo, per me, la magia italiana si é identifi- 

cata con SITTA, che per moltissimi anni ho chiamato 

Signor SITTA, e non ALBERTO, come mí intimava ad 

ogni i neón tro. 

SITTA! Italianissimo ed elegantísimo, sempre con 

vestiti di seta aderenti, cravatte molto colórate, unghie 

levigate e scarpe, ah!, delle scarpe scintíllanti e delicate 

come gíoiellí. Scarpe italiane, che diamíne! 

SITTA, sul quale non posso dilungarmi troppo in questo 
articolo e che devo cercare di riassumere; una bruttezza 

física simpática a meraviglia, ricordatevi, questi gran di 

occhi sporgentí, questa bocea tagliata da un orecchio 

alfaltro che lo fanno assomigliare ad una rana bonac- 
ciona (per questo face va il bello ed il cattivo tempo in 

Italia); di piccola sfatura, sottile, si nutre di tre ravioli e 

di una fogíia di insalata... “niente carne, niente 

carne!”,., 
E mai del vino, in un paese in cui il vino é cosí ine¬ 

briante... Cí si chiede dove prenda la sua forza que- 

sf nomo che non sembra mai dormiré, ínfaticabile orga- 

nizzatore di congressi e di spettaeoli, continuamente tra 

due acrei, duc treni e due emicranie, editore di riviste e 

di librf conferenziere, presidente di questo e di 

quello... 

- Signor presidente! 

- Certamente, un altro titolo! Presidente.,,. 

SITTA é, senza dubbio, il solo responsabile di un club di 

magia che non abbia mai dato questa impressione ricon- 

fortante ed appena credibile: si dava da fare per la magia 

e per il Club Mágico Italiano (CjM.I.) metiendo da parte 

ogni scopo di carriera e di gloria personale. Nessuna 

vanitá apparente, niente di questo mercantilismo sfre- 

nato che imperversa nel nostro earrozzone mágico. Ini- 

zi al mente volé va fare della bella magia, serviré un’arte 

che amava come si ama teneramente un’amante. E i 

famosi incontri di Bologna (diversi alfanno) dove 

spesso seno stato invítalo a partecipare altivamente, 

restaño ai miei occhi i piü gradevoli e i pió stimolanti del 
mondo mágico contemporáneo. La magia italiana deve 

loro molto, se non proprio tutto. Bologna era diventata 

la capitale magica della Penisola, dove SITTA ha inví¬ 

talo tutto ció che il pianeta offriva di meglio nel campo 

dei prestigiditatori illustri. In questo contatto, i giovaní 

amatori hanno poluto fare progressi, nomi sconosciuti 

sono diventati famosi e che forse sarebbero rimasti 

sempre nelfombra. 

(SITTA) sí dava da fare per la magia metiendo da 

parte ogni scopo di carriera e di vanagloria.. 

Non bisogna perdere di vista renorme lavoro fatto da 

questo piccolo uomo. Lo díco quí perché sono State falte 

delle accuse indegne al suo caro CMX poco dopo la sua 

morte. Non a vete sentíto un esaltato affermare che il 

“precedente regime” (ci si crederebbe alPAFAP) poteva 

essere definito “i Ceaucescu della Magia”? Niente di 

meno! Alludendo, senza dubbio, a questa pavera 

MIRELLA ZOCCA, braccio destro di SITTA e tuttavia 

espulsa dal numero dei consíglieri del C.MX 

Qui si arriva a questi sordidi intrallazzi (in italiano com- 

bmazioni), che sono ía piaga del mondo mágico dilet- 

tante. Non mi voglio immisehíare, avendo giá pagato di 

persona, e caro, per eapíre fino a che livello di bassezza e 

di viltá possono arrivare gli stupidi e gli incapaci quando 

formano un gruppo. Avrei almeno guadagnato oggi nel 

capire che ‘Tunione fa la forza”, come dice il buon senso 

cornime, ma anche, soprattutto, che ‘Tunione fa la forza 

degli imbecilli”! Sono sempre insieme, serrano i gomiti e 

senza riuscíre a far mai niente di importante, uniscono 

le loro mediücritá per demolire coloro che sono spinti da 

un ideale disinteressato. 

- Dove andate, la? (a Tolosa? Peccato perché ci sono i 
nomi...) 

- lo parlo di ALBERTO SITTA, una delle prime figure 

della magia in Italia. ALBERTO contro cui questi si 
scagliano, coloro che 10 sto condannando, ALBERTO 

che aveva inviato ai membri del CMX, nel 1983, una 

lettera che iniziava cosí: “Cari amicf mi avete detuso...” 

Perché una parte dei maghi ztaliani aveva boicottato i! 

suo grande congrcsso intcrnazionale di Bologna, ammi- 

rabile soíto tutti gli aspetti e che é stato come una ripeti- 

zíone ed un assaggio di quello che avremmo poluto 

avere a Roma nel i99i. 

Che cosa sognava il caro CHUN CHIN FU, quali cattivi 

pensien lo possedevano, quali premonizioni sinístre 
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i’angosciavano, quando nascosta in una nube di fumo 

maléfico, come in un gioco di magia ñera, la morte é 

venuto a prenderlo una notte dello scorso anno? 

Temeva che il FISM di Roma fosse “un nuovo Madrid”, 

come gli predicevano alcuni suoi concittadini e coüe- 

ghi... che facevano del tutto perché fosse cosí? 

SITTA é scomparso, rimangono aU’itaiiano un certo 

numero di personalitá che con le loro qualitá ed i ¡oro 

difetti, rappresentano una delle costeiiazioni di maghi 

tra le piü interessaníi. Prima di tutto SILVAN, il vene- 

ziano. ínvitato a definirlo con tre parole, uno dei rappre- 
seníaníi deüa generazione dei trentenni, FABIAN, lo 

definisce cosí: “elegante, presuntuoso, accaparraíore”. 
SILVAN che rappresenta Popposto perfetto di SITTA, 

nei senso che Píper-narcisista, non ha mai fatto niente 

al tro che per se stesso. Egocéntrico ed infatúate fino al 

ridicolo, ALDO SILVAN, lo vedono íutti. Ma doíato, 

raolto dotato, e moho di piü per gli affari che per la 

scena. 

Bisogna tuttavia ammettere che le sue apparizioni tele¬ 

vi si ve, prima degii altri, han no contri bu ito a far cono- 

scere la nostra arte d’illusionisti al pubblico italiano, 

cosa considerevole, 

Gli si puó tuttavia imputare il fatto che ai suoi compa- 

trioti non ha mai fatto conoscere che un solo artista, lui 

stesso. Mentre persone come BINARELLI e SITTA 

hanno fatto conoscere nel loro paese una quantitá di 

maghi stranieri, 

A suo crédito il fatto di essere un noíevole esecutore, 

mentre a suo debito: nessun originalitá. A questo 

riguardo bisogna ricordare che ha fondato la sua reputa- 

zione, ínizialmente, su una copia esatta de) numero di 

CHANNING POLLOCK e senza J’accordo del celebre 

americano. Non ricordo questo fatto con intenzíone 

malévola, ma solo per amore della veritá storica. Un 

giovane italiano mi sosteneva accanitamente che é 

“stato SILVAN ad inventare il numero delle colombe 

nel fazzoletto”. Sempre per amore delía veritá storica, 

aggiungiamo che questo non é nemmeno stata un’inven- 

zione di CHANNING POLLOCK. 
Poi BINARELLI, il romano, star della televisione ita¬ 

liana alia parí di SILVAN. Uomo senza presunzioni 

apparenti, simpático, inventore di giochi, sperimenta- 

tore di ogni cosa che riguarda la magia. Pubblica una 

rivista, QUI MAGIA, che é una delle migliori del mondo 

per il suo abile dosaggio di giochi inediti, di reportages 

vivad e di articoli di opinione, 

Poi ALEXANDER, ramico, lostudentedi medicinadle 

é venuto a vedermi al Moulin Rouge dopo lo spettacolo 

e mi ha portato a fare con la sua piccola auto passeggiate 

nottume interminabili, per le strade e le vie deüa sua 

cittá molto amata: la regale Torino. Si parlava di magia, 

certamente, ma anche di ietteraíura, di scienze, di arte, 

di política e di... sesso! É diventato una delle tre stars 

riconosciute della televisione italiana, una star senza 

vanitá, un vero “garbato” alía maniera di GARCI- 

MORE, di cui ha un p6 lo stile facíle e popoiare. 

Tuttavia, al di sopra di tutti c’é la diva deüa magia, 

vogiio parlare delia regina BRACHETTI, ARTURO per 

gli intimi. II suo numero di travestimentí femminiii 

tocca il genio delPartedel trasformismo, certamente, ma 

anche per le qualitá inveníive rare, per i doni moltepiici, 

tra cui una voce eccezionale che non é da meno: 

ARTURO cama arie d’opera sanza usare Partifizio del 

play-back, ed é impegnato del resto dai grandi teatri 

¡irici dove mescola in maniera eccellente Parte deiPillu- 

sionismo a quella del bel canto. 
E ancora: BUSTRIC il florentino, artista sconosciuto in 
Francia, che sa diventare geniale per la strada. Contro 

un antico muro romano, tra un cipresso ed una fontana, 

crea uno scenario e recita una commedia che blocca 

anche il passame piü indiferente o il piü frettoioso, per 

portarlo con lui fuori da questo mondo, cioé in queílo di 

BUSTRIC. Questo é il sommo deiParte, 

Poi gli altri,,, FABIAN un corpo da coiosso con la testa 

da bambino riccioluto, con il futuro davaníi a lui. 

AURELIO PAVIATO, un po’ troppo dottorale, forse, 

italianissimo anche lui, una técnica di ciose-up-man (che 

parola mamma mia!) rigorosa e spesso origínale. 

E MIRKO, che per la sua somigiianza física e le colombe 

abbiamo chiamato “il figlio di SILVAN” durante una 
memorabiie tournée orgamzzata da Bustric. I RE MaGI 

(i re raagí). Cera anche BORIS BORSUKS, il pickpo- 

cket, SITTA e il presentaíore-comico FRANCO 

MESCOLINÍ, un piccola rotonditá che schiacciava un 

pisolino alia fine delle nostre cene nottume... o intonava 

un’aria d’opera. 
Si canta molto in Italia, come vedete, il chianíi e la 

grappa aiutano. Si mangia anche molto e si fa aJPamore 

niente male. Per cui qualificherei questo popo lo rabe- 

liano, se non possedesse la classe e la nobilitá un po’ 

altezzosa (ma non troppo!) dei suoi grandi antenati 

romani. Diciamo che so no dei rabeiesiani distinti. 

Come dilettami puri c’é MAXIM, un alíro grande 

amico, milanese da sempre, di professione chímico, 

amante sviscerato delía magia. Ha impiegato,per decine 

di anni. uno zelo senza riserve al servizio de! C.M.I. di 

SITTA. E MARIO ALTOBELLI, ROXY e VITTORIO 
BALLI e ü professor ZELL!... 

- Ancora un “professore”!... 

- Eh no! Stavolta si tratta veramente di un professore. fe 

un chirurgo romano, grande collezionista e creaíore di 

uno sírano numero dove travestito da coiomba gigante, 

grande come uno struzzo, fa apparire dei piccoli maghi 

in frac.... 

- Come se non ce ne fosse giá abbastanza, con o senza 

frac,... E LORENZO BOER, buon Dio, che peccato 

dimenticare! Un beH’uomo distinto, grande signore 

come solo un italiano sa esserio. lo lo assoeio alie estati e 

sopratutto agli inverni a Venezia, questi inverni dove. 
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per andaré a pranzo da luí sí deve fare ^equilibrista suiie 

passerelle di legno che sorvolano Pacqua glauca delle 

strade móndate. Vieino al suo ufficio di ingegnere, un 

piccolo stanzino nasconde ai suoi clienti severi, il maní' 

chino sul quale si esercita continuamente al pickpocketi- 

smo. 
DOMENICO DANTE, infine laureato m economía e 

commerdo, una forte sagoma realmente ed anche in 

senso figurato. Ha creato una “casa magica”, Progetto 

Magia. Ha assunto le redin i de! C.MJ. di cu i é stato 

nominato presidente alia morte di SÍTTA. 

si canta molto in Italia, ii chíantí e la grappa aiu- 

tano...” Per essere complot i bisogna parlare anche dei 
luoghi di lavoro, del pubblico italiano. In Italia, come in 

altre parti del mondo, il music-hall tradizíonale é finito. 

Per tener testa alia televisione italiana, doye centinaia di 

reti prívate trasmettono e ritrasmettono dei video pirata 

qualsiasi, vi sono in primo luego i classici night club di 

papa, con un pubblico formato da uoraini ricconi e di un 

parterre di puttane diplómate (le entraineuses) e di put- 

tane dilettanti (le spogl i a relliste che fanno sala). Le con- 

dizioni di lavoro (un’assoluta disorganizzazione) sono 

difflcili, ma é un'eccellente scuola per i debuttanti. lo 

consigiio sempre ai giovani di fare una tournée nei caba¬ 

rets italiani per imparare ü mestiere. Dopo di che si puó 

affront^re tu tío, anche la gíuria del FISM, che non e dir 

poco.., Accanto ai mght clubs sono apparsi in questi 

ultimi aóni le discoteche che offrono veri spettacoli di 

music-hall. Con !e loro attrezzature teco i che formida- 

bili, la proporzione deíte scene e dei palchí, sono a meta 

strada tra 1] defunto teatro e l’íntramontabile cabaret. II 

Lady Godíva di Rimini é un esempío típico. Lavorare in 

questo lócale é una cosa formidabíie, tanto piü che il 

pubblico italiano é il migliore del mondo, a mió 

parere, 

- Vale a dire? 

- Caloroso, espansivo, molto spesso conosce le cose 

della magia, cosa sorprendente. 

Si puó spiegare ia grande ricettivitá degli italiani per la 

nostra arte con argomenti molteplici, come Tesuberanza 

propría di questo popolo latino o anche con una buona 

vulgarizzazione-educazione delle masse, fatta dagli arti- 

sti attraverso la televisione e in primo luogo dalfineffa- 

bile SILVAN. Ma io credo che se la magia é cosí popo- 

lare dall’altra parle delle Alpi, lo si deve al falto che 

ITtalia, da sempre, e stata la térra dei miracoli. Non dé 

villaggio che non abbia la sua santa che piange a data 

fissa, la sua vergine guaritríce, le sue reliquie dispensa- 

trici di miracoli, i suoi luoghi abitati da famasrni. Vi si 

creda o no, una cosa é certa: tullo ció é amato e alia 

follia. Si ama il soprannaturale. Roma avrá sempre il suo 

papa “rappresentante di Dio sulla térra'1 per coloro che 

ci eredono (o ne hanno bisogno), abite ciarlatano-magico 

per altri. 

- Cosa si deve leggere! 

- Calmatevi! Alfiinizio di questo articoio lio ricordato le 

complicitá che spesso hanno accoppiato da una parte la 

religione e dalfaltra, la magia deviata. Finirei dicendo 

che se se la intendono cosí bene, é perché sono sorelle dí 

latte, sí sono nutrite alio stesso seno; Tangoscia esisten- 

ziale che tormenta ogni uomo, in un momento o nell’al- 

tro della vita, la tragicitá della condizione umana a cui 

tanti non vedono altro rimedio che il sovrannaturale: a 

chi la religione, a chi la magia! 

non dé villaggio che non abbia la sua santa che 

piange a data fissa, la sua vergine guaritríce e le sue 

reliquie dispensatrici di miracoli, i suoi luoghi abitati da 

fantasmi...” Ho partecipato al Giubileo dí LOU TAN- 

NEN a New York. Era un giorno di conferenza, cioé un 
giorno “senza” per me che non sentó. Sono quíndi par- 

tito alia scoperta, a caso, per gli interminabili corridoi 

del Browm Hotel, sede del Congresso: sala cinematográ¬ 

fica, palestra, supermercato, parmechiere, sala “mas- 

saggi”. Credevo di a ver scoperto tutto quando per caso, 

attraverso una piccola porta aperta, ho visto un ridotto 

pubblico, ma atiento, assistere ad uno spettacolo che 

non vedevo ancora. Mi sono avvicinato con discrezione 

e, sporgendomi, ho potuto distinguere, un fazzoletto 

bianco, una specie di bacchetta, un piattino e due piccoli 

recipienti che contenevano dei liquídi. “Toh, dé un 

mago che fa una conferenzaT Mi sono sporlo ancora di 

piü per vedere il personaggío e mi é preso un colpo: 

vestito dei suoi paramenti sacerdotal!, dera un prete che 

stava celebrando la messa! 

SITTA ha riso quando gli ho raccontato questa storia 

che mostrava una somiglianza impressíonante tra gli 

oggetíi del mago e quelli che usa il sacerdote: il cálice, la 

patena, le ampolle... 

Ma lui non vede va in questa somiglianza una ragione 

per dubitare, al contrario, poiché gli affermavo con forza 

la mía miscredenza, ebbe questa replica inaspettata, 

degna di un sognatore e dí un poeta: “Vedrai, FIERRE, 

quando morirai forse avraí un bella sorpresa”! 

E luí, perché non doveva avere una bella sorpresa, visto 

che siamo qui nel campo delPillusione? 

In questo aldilá paradisiaco che egli non escludeva, é 

infine riuscito a raettere in piedi la sua super-FISM 

romana, lo la vedo come se ci fosse: Fímmensa corte di 

maghi defunti affluíre dalla notte dei tempí, appressarsi 

verso la gigantesca struttura gonfiabile che ¡1 piccolo 

bolognese aveva immaginato per supplire alia mancanza 

di una sala per spettacoli a Roma alfaltezza dei suoi 

sogni, É un successo immenso: U papa in persona che 

nceve i suoi fratelli maghi e li benedice. 

Perché SITTA, da perfetto italiano, aveva previsto que¬ 

sta udienza dal papa. Non é una frottola. 

“Tulle ie strade portano a Roma” diceva una famosa 

pubblicitá esposta a L'Aia per íl F1SM '88. Possiamo 

aggíungere ora, senza rischio di sbagliare: tutte le strade 

portano in Vaticano. Soprattutto in Italia. 
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I NUOVI AUTORI 
S. Amadori - S. Can al i 

TRIPLO CAMBIO 
STEFANO AMADOR! 

EFFETTO: 
Quattro due si trasformano in quat- 

tro otto che si trasformano in quattro 

assL 

OCCORRENTE: 
Quattro caríe speciah e due normad, 

un tappetino per mícromagia, un 

mazzo di caríe. Le caríe speciali sono 

cosí composte: tre caríe a doppia fac¬ 

cia, da una parte un asso, dalFaltra 

una carta stampata doppia ín diago- 

nale; in pratica su un índice c’é un 

due, sulTaltro un otto. La quarta 

carta doppia é composta dalFasso 

mancante, da un lato, e dalFasso di 

fiori dalhaltro. Le due caríe normali 

sono il due e Potto mancanti sulle 
caríe stampate doppie. 

PREPARAZIONE: 
Deposita sul tavolo: la carta con i due 

assi, asso di fiori in alto, Lotto nór¬ 

male faccia in alto, le tre carte stam¬ 

pate doppie in díagonale con gli assi 

faccia in basso e gli íodici con Potto 

ín alto a sinistra, íl due nórmale fac- 

cia m alto. 

Raccogli il mazzetto e mettilo tutto 

sul mazzo faccia in alto, nietti tutto il 

mazzo nel suo asíuccio. 

ESECUZIONE: 
Estrai il mazzo dalPastuccio e posalo 

sul tappetino faccia m alto, spiega 

che non mescolerai le carte perché 

Fhai giá fatto alcune ore prima, dai la 

tua parola che ció che stai dícendo é 

vero e che comunque come ulteriore 

garanzia taglierai il mazzo ancora 

una voita; unendo le parole 

alFazione, taglia circa metá del 

mazzo e deposita il mazzetto alzato 

alia destra del mazzetto restante, fai 

fare al tappetino un giro in maniera 

da cambiare posto ai mazzctti, 

prendi il mazzetto di sinistra e met¬ 

tilo sopra a quello di destra in 

maniera da completare il taglio. In 

reaJtá hai fatto solíanlo una gag ed il 

mazzo non é State tagliato; al pub- 

blico sará evidente in quanto conti¬ 

nué rá a vedere sulla faccia del mazzo 

sempre il due di prima. 

Proseguí prenden do a mazzetto le 

prime quattro carte, sventagliale 

(non troppo) in maniera da far 

vedere quattro due. Spiega che que- 

sta é una combinazione molto 

magica in quanto in cima ad un 

mazzo “mescolato” e “tagliato” c’é 
un poker di due. 

II pubblieo sará un pó freddino, fingí 

di credere che ció di pende dal fatto 

che un poker di due é un poker di 

poco valore, prendi ora l’otto che si 

vede sulla cima del mazzo e inseri- 

scilo nel ventaglio in seconda posi- 

zione, sotto al primo due che toglie- 

rai e metterai da parte. Chiudi íl ven- 

taglio ed esegui un “tunne! move” 

facendo girare il mazzetto su i stioi 

la ti lunghi. Aprí a ventaglio il maz¬ 

zetto ed ora avrai un poker di otto. Se 

anche a puesto punto íl pubblieo sará 

freddíno non preoccuparti perché 

ora lí stendi; fai notare che in cima al 

mazzo c’é ora, per “combinazione 

magica” un asso (asso di fiori); pren- 

dilo ed mseriscilo nel ventaglio in 

seconda posizione dietro il primo 

otto che toglierai e metterai da parte. 

Squadra i! mazzetto ed esegui un 

“tunnel move” puesta voíta pero 

capovolgendo sottosopra il maz¬ 

zetto; tale mossa non verrá notata in 

quanto in cima al mazzetto ci sará 

sempre un asso di fiori, sventaglia il 

mazzetto e come climax finale hai 

ora un bel poker di assi. 

Se vuoi ora mostrare le carte normali 

di faceta e di dorso proseguí ín pue¬ 

sto modo: chiudi il ventaglio di assi e 

deposita i! mazzetto sopra alFotto 

che avevi messo da parte ed il tutto 

sopra al due che puré avevi messo da 

parte, esegui una conta ottica ed il 

pubblieo vedrá otto carte normali di 

faccia e di dorso. 

P.S. Le caríe necessarie per questa 

routine si possono trovare in un 

mazzo falco. 

PALLINE CHE CAMBIANO 
COLORE 
SILVANO CANALI 

EFFETTO: 
II mago estrae dalla tasca destra della 

gíacca una pallina blanca che va a 

inxrodurre ín un tubo di color giaüo 

con bordi bianchi, la pallina tenuta 

fra Líndice e il poli ice della mano 

destra viene fatta andaré dentro il 

tubo e quando esce é incredibilmente 

di un altro colore e cosí awicne per 

altre due volte alia fine il mago 

mostra il tubo vuoto e le tre rima- 

nenti palline colórate. 

OCCORRENTE: 
Palline da ping pong (almeno 4) di 

cui una bianca, pennarelli per colo¬ 

rare le altre 3 rímanentí palline di un 
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colore cbe voiele voí. Vi consiglio 

colorí scuri per via dei tratti del pen- 

narello. Un tubo; vi consiglio quello 

della pellicola trasparente “DOMO 

PAK” un cartoncino giallo di misure, 

lunghezza cm. 28, larghezza cm. 14, 

dopo averio disegnato e ritagl¡ato 

incollatelo sul tubo ínfme rnettetegli 

del nastro isolante blanco di spessore 

0,15 mm. gírate íl nastro almeno 3 

girí a entrambe le estremitá del tubo 

alia fine tagliate con delle forbieí il 

nastro che avanza e cosí il tubo é ter¬ 

mínalo. 

PRESENTAZIONE: 
II mago estrae una pallína bianca 

dalla tasca destra della giacca e con la 

mano sinistra tiene il tubo mágico, 

avvicina la mano destra al tubo con 

la pallina ira il pollice e Tindíce la fa 

scendere nel tubo e quando esce alia 

fine é proprio colórala questo conti¬ 

nua con altre due palline e le fa 

diventare colórate anch’esse alia fine 

mostra il tubo vuoto saluta e se ne va 

via. 

CONSIGLI: 
I pennarelli vi consiglio i “TURBO 
GIOTTO” perché non si scioglie il 

colore quando 1¡ úsate, il tubo vi con¬ 

siglio di usare quello della pellicola 

“DOMO PAKT perché é della misura 

gíusta e aiuta moho nel numero: é 

moho robusto, quando si presenta 

appare alPocchio del pubblico moho 
bello da vedere. 

II nastro isolante é perché serve a rift- 

mre il tubo per il centímetro che 

manca a entrambi i latí. 
Ricordatevi che per voi la quantítá é 

4 palline totali invece il pubblico 

deve immaginare che voi avete in 

tasca solo 3 palline bianche che 

entrando nel tubo sí coloreranno 

mágicamente poi alia fine non 

dovete far vedere la pallina, bianca, 

il tubo de ve essere usato leggermente 

obliquo verso sinistra, se avete a 

dísposiztone un tavoiino metteteci 

sopra un contenitore a sfera con 

un’apertura in alto. Possibilmente il 

contenitore dovrebbe essere traspa¬ 

rente, cosí che il pubblico veda tutte 

le palline giá colórate. Se invece non 

avete nessun contenitore né un tavo- 

lino deposítatele nella tasca sinistra 

della giacca, 

In questo caso le palline sono solo 4, 

3 colórate e una bianca pero la quan¬ 

títá, se volete, potete aumentarla (ad 

esempio tutta la tasca piena e Tul- 

tima sempre bianca é sempre come 

descritto prima). 

La pallina bianca deve essere per il 

pubblico un’esca, deve essere vista 

dal pubblico poi ¡Ilusivamente coló¬ 

rala, invece voi impalmando que- 

sf ultima fingete di prenderne un’al- 

tra bianca dalla tasca e cosí via. In 

fine dovele sempre ricordarvi che le 

palline colórate del palmo destro 

vanno nel tubo veramente invece 

quella bianca va trattenuta sempre, 

cosí non dovele usare ad esempio 30 

palline colórate e 30 bianche: cosí 

avendone solo una bianca non vi sba- 

glierete mai, Buon Spettacolo. 

IL CONCORSO 
Qlíl MAGIA intende promuovere e valorizzare i “NUOVI AUTORI MAGIC1ITALIANI”. A tale 
scopo ha bandito un concorso con le seguenti modalitá: 

- Ogni abbonato a QUI MAGIA o associato ad uno dei RING I.B.M. italiani potra inviare effetti 
di sua creazione o sostanzialmente modiflcatí alia nostra redazione. (í tesíi dovranno essere 
dattiloscritti e corredati delle relative illustrazioni, se necessarie). 

- Una apposita Giuria di esperti, i nonti dei giurati saranno resi noti nel prossimo numero, 
valuterá i lavori assegnandogli un punteggio, secondo le norme F.I.S.M. per la categoría 
‘ÍNVENZIONE”. 
I lavori che supereranno il 50% del punteggio massimo verranno pubblicati, con fotografía 
dell’Autore, sulle pagine di questa rivista. 

- A! termine del 1992 verranno premiati, come segue, i primi due elassifeati: 

l1 CLA.SSIFICATO: "I 7 VOLUMI DEL TARBELL" la piú completa 
opera enciclopédica sulla prestigiazione (valore commerciale Lit. 350.000). 

T CLASSIFICATO: RACCOLTA RILEGATA DI QUI MAGIA 
ANNI 1988/1989 

! premi veranno consegnati nelta prima riunione del RING 204 di ROMA dell’I.B.M. del 1.993 di 
cui i vincitori saranno ospiti. 

AFFRETTATEVI A PARTECIPAREÜ! 

21 



LO SCAFFALE 

UN LIBRO É MEGLIO 
T. Binarelii - R. Pannain 

Copiosa, anche questo bimestre la produzione edito- 

riaíe, sia italiana che estera e se questo da un lato é un 

elemento positivo, dalPaltro diventa sempre piü ímpe- 

gnativo seguirla da parte di ogni appassionato sia per 

l’impegno economice che di tempo che la síessa 

richiede. 

Iniziamo quindi con la produzione italiana che vede il 

debutto di due “nuovi autori”, anche editori di se stessi e 

piü esattamente: 

CLAUDIO FACILLA in 

“PENSANDO” LA CARTOMAGIA. 
delíe EDIZIONI MAGICO EFFETTO di Taranto. 
Un volumetto elegante di 40 pagine che descrive minu- 

ziosamente, con una ampia documentazione fotográ¬ 

fica, 6 effetti di cartomagia. Ma piü che gli effetti, tutti 

peraltro validi ed efficaci, sono importanti i “pensieri” 

ossia le considerazioni sulla presentazione e sul modo di 

fare spettacoio in cióse-up, e sul “modo di creare” il 

proprio repertorio. 

Una pubblicazione insomma che si pone all’attenzione 

del íettore sia neofita che esperto per farci rifiettere e 

pensare e che questi suggeriraenti ven gano da un rapp re¬ 
sentante della nuova generazionc é consolante perché 

sta a significare che, almeno qualcuno, non si accontenta 

dei soíiti “fiorellini e bastoncim colorati”. Auguri e com- 

plimenti a CLAUDIO e lo aspettiamo al prossírao 

lavoro. 
A proposito abbíamo lancíato un concorso per “Nuovi 

Autori”, atlendíamo una partecipazione! 

WOLF WALDBAUER m 

ESPERIENZE MENTAL! 
edito dallo stesso Autore, Via Mar Ñero 30 - 20152 

MILANO. 

Anche in questo caso 40 pagine suddivise in i 5 capitoli 

di cu i solo 6 descriventi effetti, gli aitri tutti dedicad a 

considerazioni e pensieri sul mentalismo, la sua presen¬ 

tazione ed il rapporto con il pubblico. 

Anche qui colpisce la iucídítá di analisi e di concetti che 

coníraddistingue questo Autore che apprezziamo come 

redattore del periódico informativo del CLAM di 

Milano. 

Ancora una presenza che fa ben sperare sui futuro della 

magia italiana che se riesce a sciogíiersi dalle pastoie 

imposte da coloro che ne vogliono solo maniere la fun- 

zione di “ono commerciale” impedendone l’evoluzione 

per poler primeggiare, puü daré molto. non solo alFin- 

terno del nostro paese ma anche ali’estero nei numerosi 

eventi internazionali. Anche a lui l’invito a partecipare 

al nostro concorso per giungere ad una piü ampia fetta di 

lettori. 

Per ¡a serie i ritorni invece, apre 

FABIAN con ben tre pubblicazioni e piü esattamente: 

CHE DUE PALLE!!! 
14 pagine per una routine con le paiiine di spugna com¬ 

pleta di gags e presentazione cómica e poiché questi 

effetti fanno parte del repertorio di tutti coloro che, a 

torto o a ragione, si ¡nteressano di close-up, Finvito non 

puó che essere uno: studiateia, diversificandovi rinnove- 

rete il vostro repertorio. 

DOVE VAI SE IL TENKAI NON LO SAI?! 
Un’altra pubblicazione di 16 pagine che propone una 

serie di setíe effetti originad che utilizzano, fondamen- 

talmente il TENKAI MOVE, che non é una quaíitá di 

thé ciñese, ma una importantísima mossa di técnica 

cartomagica, descrita all’inizio di questo volume, 

capace di moitissime applícazioni per ia realizzazione di 

effetti “impossibili”, ancora quindi una pubblicazione 

per studiare e pensare. 

TUTTO QUELLO CHE AVRESTI VOLUTO 
SAPERE SU UN MAZZO Di CARTE E NON HAÍ 
MAI OSATO CHIEDERE. 
Ov vero il íerzo libro della serie “La cartomagia conimer- 

eiale di ALDO COLOMBINI”, questa volta la prefa- 

zíone é di TIZIANO MEDIO, i giochi descritti e detta- 

gliatamente iüustrati sono 14 nelle 36 pagine che com- 

pongono questa pubblicazione. 

11 nome delFAutore, il costante successo che sta riscuo- 

tendo anche ajl’estero ci sembrano una garanzia suffi- 

ciente per consiglíarne Facquisto senza bisogno di 

entrare nel dettagho dei contenuti. 

Le pubblicaziom sono reperibíli sia presso l’autore: 

FABIAN (ALDO COLOMBINI) Via Caboto 11, 41053 

MARANELLO (MODENA) o presso lo Studio di Presti- 

giazione: “LA PORTA MAGICA” - Via Dessié 2 - 

ROMA (tei. e fax 06/8601702). 

A proposito de “LA PORTA MAGICA” e del suo íito- 

lare LAMBERTO DESIDERI, non possiamo che lodare 

Fopera cultúrale, único esempio italiano, con il grande 

spazio che da alia imporíazione di testi ed alia editoria 

italiana consentendo cosí a “coloro che non si acconten- 

tano” di poter scegliere quanío di meglio offre questo 
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settore, 

In questi ultimi tempi é stato, sempre da questo Studio 

di Prestigiazione, moho ampliato il settore dei video 

d’importazione che consentono uno studio piü imme- 

diato e diretto. 

Dalia piü recente produzione editoriale stralciamo: 

TECNICA E MAGIA CON LE MONETE 

Autore: MICHAEL RUBISTEIN 

122 pagine, copiosamente ¡Ilústrate dai chiarissími dise- 

gni di LUCA PICCARDI. 

Suddiviso in sei capitoli che vanno a colmare una pro¬ 

fonda lacuna della editoria magica italiana proprio sugli 

effetti con le monete, che puré tanto spazio hanno nel 

cióse-up. Gli interessati all’argomento troveranno 

quindi ben 13 tecniche e 29 effetti su cui studiare per 

ampliare il proprio repertorio o fórmame direttamente 

uno nuovo, grazie alia chiarezza dello stile descrittivo 

dell’Autore, giá noto per la precedente opera di grande 

successo: “LA BIBBIA DEL CLOSE-UP”, e 1a consueta 

elegante veste tipográfica curata dell’Editore con la 

supervisione di SILVIA NICCOLETTI. 

Per la serie andiamo all’esterO/tutta una serie di novitá, 

ma naturalmente reperibilissime in Italia. 

Nel numero scorso, “disperati” per vedere usare sempre 

il “FALSO POLLíCE” nello stesso modo, sparizione di 

sigarette e si mili, avevamo recensito un “vecchio libro 

del 1984”, oggi invece siamo in grado di darvi una 

novitá: 

DUSHECK’S THUMB I IP MAG1C 

Autore: STEVE DUSHECK 

Edito da: AMERICAN MAGIC COMPANY - Pennsyl- 
vania - U.S.A. 

62 pagine con 56 illustrazioni che descrivono 16 effetti o 

nuovi modi di uso di questo indispensabile e “troppo 

famoso” accessono. Alcune applicazioni assolutamente 

mconsuete e proprio per questo particolarmente apprez- 

zabili. 

Un volume insomma, anche in questo caso, su cui pen¬ 

sare e studiare. 

MARTIN’S MIRACLES 

Autore ed illustratore: ERIC C. LEWIS 

Edito da: MAGICAL PUBBLICATIONS - California - 
U.S.A. 

Una riedizione 1991 di un volume che ha visto la sua 

prima uscita nel 1985, ma che non per questo ha perso di 

freschezza ed attualitá; 151 pagine, suddivise in 5 capi¬ 

toli, descnventi ben 39 effetti da close-up e da sala, tra 

cui spicca: “THE IMPOSSIRLE MINIATURE CARD 

RISE” owero le tre carte che si sollevano utilizzando un 
mazzo di carte mignop. 

LIn volume capace quindi di spunti di novitá per coloro 

che li ricercano. 

Ma il vero scoop editoriale di quest’anno é sicura- 

mente: 

CARD CRAFT 

Autore: J.K. HARTMAN 

Edito da: R. KAUFMAN e A. GREENBERG - U.S.A. 
1991. 

Un volume raonumentale di ben 665 pagine, con oltre 

1.500 illustrazioni descrivente nei suoi 24 capitoli ben 

276 tecniche ed effetti con carte da gioco. 

Un volume monumentale che non puó mancare sullo 

scaffale di NESSUNO che si interessi di prestigiazione, 

perché riepiloga, in un único volume,tutte le mosse fon- 

damentali con le carte da gioco. 

II neofita vi troverá quindi una fonte sicura, non sola¬ 

mente per apprendere quanto necessario per la cartoma- 

gia, ma anche per leggere ed interpretare altri volumi in 

quanto sono le stesse tecniche la cui conoscenza viene 

data per scontata nei libri di cartomagía avanzata e solo 
citate per nome. 

L’esperto troverá raccolte in un único volume tutte le 

tecniche necessarie con cui rinfrescare le proprie capa¬ 

cita piü tutta una serie di tecniche nuove che non 

potranno che migliorare ¡1 proprio bagaglio técnico. 

Per quanto riguarda il lato artístico, Eenorme quantitá 

di effetti descritti nella seconda meta del libro ne fanno 

uno strumento indispensabile di lavoro, di ricerca e di 
nuova fonte creativa. 

Un volume insomma che appena uscito é giá un classico 

che resterá negli anni, affiancandosi a quei volumi indi- 

spensabili come GREATER MAGIC e EXPERT CARD 
TECHNIQUE. 

SMOKE AND MIRRORS 

Autore: JOHN BANNON 

Edito da: R. KAUFMAN a A. GREENBERG - U.S.A. 

1991. 
L'Autore ha debuttato nel settore editoriale nel 1986 con 

“MIRAGE”, ma il suo piü grande successo é stato sicu- 

ramente IMPOSSIBILIA, un libro del 1990, di cui é 

stato reaíizzato anche il relativo video (reperibili 

entrambi da LA PORTA MAGICA di Roma). 

Ci propone oggi questa sua nuova opera che non é diffi- 

cíle profetizzare sará il successo di questa nuova sta- 

gione in quanto nelle 160 pagine di grande formato, 

¡Ilústrate nel consueto stile di KAUFMAN, descrive ben 

31 effetti novitá con le carte da gioco tutti ugualmente 

validi, in linea con lo stile dell’Autore ed indirizzati agli 
appassionati esperti di cartomagia che é sicuramente 

l’argomento piü prolifico e creativo di tutto lo scibile 

della prestigiazione. 

Un volume insomma, con la prefazione di SIMON 

ARONSON, per gli esperti é giá una indicazione, che 

non mancherá di soddisfare gli appetíti degli appassio¬ 
nati di questo settore. 
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INCREDIBILI COINCIDENZE 
T. Binarelli con idee di E. Mario, K. Krenzeli 

M. Brandoli, L. Deslderi, R. Giobbi  

L’effetto che segue, come intuibile dal sottotitolo é il 

frutto di una serie di ispirazioni e deile relative “chiac- 

chiere” con alíri Cardician, 

L’effetto puó essere eseguilo con uno o due mazzi pas- 

sando quindi, per quello che riguarda la presentazione, 

dalla PREDIZIONE ad un effetto del tipo “FATE 

COME ME”, l’aspetto importante che in entrambi i casi 

é sempre lo o gli spettatori a maneggiare il ma2zo dando 

cosí vita ad un FIN ALE INCREDIBILE! 

Anche i metodi usati sono due, ma entrambi in grado di 

lasciarvi alia fíne con un raazzo di carte“pulito” e 

quindi di consentirvi di proseguiré nel vostro reperto¬ 

rio. 
É un ottimo effetto d’apertura, sia per la sua concezione, 

che per la mínima necessaria preparazione, 

Versione con UN SOLO MAZZO 

EFFETTO: 
Mostrato e mescolato un mazzo di carte l’esecutore ¡o 

consegna alio spettatore. invitándolo a compiere le 
seguenti azioni, non prima di aver consegnato, ad un 

secondo spettatore, la sua predizione scritta su apposito 

foglio di carta: 

- prendere il mazzo e metterlo sotto il íavolo; 

- prendere, a caso, una carta dal centro del mazzo; 

- senza prenderne conoscenza, metterla a faccia in alto 

sul mazzo stesso; 

- tagliare, piü o meno al centro, e completare l’alzata e 
riportare il mazzo sol tavolo. 

Solo a questo punto l’artista fa leggere la sua predizione 

e steso il mazzo a nastro sul tavolo una sola carta risul- 

terá essere faccia ín alto, e corrisponderá esattamente a 

quella predettaü! 

Ma per il pubblico le sorprese non sono finite: control- 

lando il dorso di questa carta sará “ROSSO”, mentre 

tutto il resto del mazzo é “BLU”. 

PRIMO METODO 

OCCORRENTE: 
1) Un mazzo a dorso BLU di cui la faccia di tutte le 

carte sia stata trattata con del “ROUGHING FLUID”. 

(Anche se trattato in questo modo e perdendo una certa 

parte della sua scorrevolezza, il mazzo potra essere usato 

per successivi effetti). 

2) Una carta da gioco a dorso rosso “NON TRAT¬ 

TATA”. 

ESECUZIONE: 

J) Mettete la carta a dorso rosso, FACCIA IN ALTO 

come AL QUARTO POSTO DA FONDO DEL 
MAZZO. 

2) Opérate come descritto nell’effeuo, essendo sicuri 
che: 

- AL PRIMO MISCUGLIO NESSUNO POTRA, 

GRAZIE ALLA SUA POSIZIONE, NOTARE LA 
CARTA ROVESCIATA. 

- LA CARTA EFFETTIVAMENTE ROVESCIATA 

DALLO SPETTATORE, GRAZIE AL TRATTA- 

MENTO DEL MAZZO, “SCOMPARIRÁ” E L’UNICA 

A MOSTRARSI SARÁ QUELLA A DORSO ROSSO 

CHE OVVIAMENTE CORRISPONDERÁ ALLA 
VOSTRA PREDIZIONE. 

SECONDO METODO 

L’effetto é esattamente quello del primo, per i puristi, il 

mazzo non é integralmente prcparato ma SOLO UNA 
CARTA. 

OCCORRENTE E PREPARAZIONE: 
1) Un mazzo di carte a dorso BLU. 

2) Una carta a dorso ROSSO. 

3) Una confezione di COLLA PRITT REMOVIBILE. 

4) Mettete la carta a dorso ROSSO al quinto posto con¬ 

tando dal fondo del mazzo. 

5) Trattate la parte céntrale della ultima carta del 

mazzo, sará meglio sia una figura, con la COLLA o CON 

CERA DA PRESTIGIATORI. 

ESECUZIONE: 
- Come nell’effetto, con la certezza che la carta “ADE- 

SIVA” si attacchcrá alia faccia di quella girata dallo 

spettatore e quindi stendendo il mazzo a nastro la sola 

carta a mostrarsi sará quella da voí preparata e nspon- 
dente alia vostra predizione. 
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- Esaurito l’effetto vi sará facile recuperare la carta dop- 

pia ed asportarla impalmandola o ristaccarla ripristin- 

dando la corretta formazione del raazzo. 

Versione con DUE MAZZI 

EFFETTO: 
- Due spettatori collaborano all’effetto e sono seduti 

alia destra ed alia sinistra dell’artista. 

- Mostrando e raescolando due mazzi, l’artista conse- 

gna il mazzo rosso alio spettatore alia sua destra ed il blu 

a quedo alia sua sinistra. 

- parlando delle casualitá gemellari, invita i due spetta¬ 

tori a compiere, all’unisono le seguenti operazioni. 

1) Prendere il mazzo e metterlo sotto il tavolo. 

2) Prendere a caso una carta dal centro del mazzo. 

3) Senza prenderne conoscenza, metterla a faccia in alto 

sul mazzo. 

4) Tagliare il mazzo, piú o meno al centro e completare 
l’alzata. 

5) Riportare il mazzo sul tavolo. 

- A questo punto Pesecutore stenderá entrambi i mazzi 

a nastro sul tavolo, lato dorso, e solo una carta per 

mazzo apparirá rovesciata, la due carte saranno IDEN- 

TICHE! 

- Come supplemento di sorpresa, rovesciando le due 

carte e mostrandone i dorsi si noterá che quella del 

mazzo blu é a dorso rosso e queda del mazzo rosso é a 

dorso blu. 

PREPARAZIONE: 
- Entrambi i mazzi sono preparati con uno dei due 

metodi precedentemente indicati. 

- Sola accortezza é che nel mazzo BLU dovrete inseriré, 

ROVESCIATA, una carta a dorso ROSSO ed in quedo 

ROSSO una carta a dorso BLU, tutto il resto é conse- 

quenziale e come nell’effetto. 

CONSIDERAZrONI: 
In questa seconda versione non vi é bisogno, a mió giu- 

dizio, deda predízione, in quanto Peffetto é giá sufficien- 

temente FORTE, per suo conto e la sorpresa finale del- 

l’inversione dei dorsi gli da giá un tocco di inespiicabile 

magia. 

SE POI VOLETE VERAMENTE STRAFARE ED 

AVERE UN EFFETTO STRAORDINARIO ECCOVI: 

TRIPLA COINCIDENZA 

EFFETTO: 
- Anche in questo caso due spettatori, seduti a destra ed 

a sinistra ded’esecutore collaborano alia esibizione. 

- Dopo aver mostrato e mescolato due mazzi di carte, 

uno a dorso blu ed uno a dorso rosso, Pesecutore ne 

consegna uno ciascuno ai due spettatori, invitandoli alie 

seguenti azioni: 

1) In piena vista girare, faccia in alto sul mazzo un pic- 

colo mazzetto di carte, rovesciare ancora sul mazzo una 

porzione di carte piü ampia della precedente. 

2) Sfogliare le carte fino alia prima carta che apparirá di 

dorso e metterla, senza guardarla, dorso in alto sul 

tavolo. 

3) Mettere dorso in alto sul tavolo le carte che erano 

faccia in alto e sovrapporvi il mazzetto rimasto in 

mano. 
4} Tagliare il mazzo, piü o meno a meta e mettere la 

meta inferiore, a croce su quella superiore. 

5} Entrambi gli spettatori debbono agire all’unisono. 

6) Sollevare il mazzetto a croce e prendere e mettere a 

fianco della prima, coperta sul tavolo, la carta a cui si é 

tagliato, ricomporre il mazzo. 
7) Prendere il mazzo, portarlo sotto il tavolo e compiere 

le seguenti operazioni: 

a) prendere a caso una carta dal centro del mazzo; 

b) senza prenderne conoscenza, metterla a faccia in alto 

sul mazzo; 

c) tagliare il mazzo, piú o meno al centro e completare 
Palzata; 

d) riportare il mazzo sul tavolo, 

- Solo a questo punto Pesecutore rovescia faccia in alto, 

mostrándole, le prime due carte seelte da ciascuno spet¬ 

tatore: SARANNO ÍDENT1CHE! 

- Stendendo i due mazzi a nastro mostrerá come anche 

le due carte rovesciate sono UGUALI tra loro. 
- mostrando i dorsi di queste ultime due fará riscon- 

trare, come giá iiiustrato, la differenza dei dorsi, inver- 

titi rispetto ai mazzi, 

PREPARAZIONE: 
Oltre alia preparazione del mazzo giá prevista (tutto 

“roughing fluid” o única carta adesiva e le carte rove¬ 

sciate} le prime due carte di ogni mazzo saranno: (per 

es.:) ASSO DI PICCHE e DIECI DI CUORI. 

ESECUZIONE: 
1) Mescolate i mazzi senza disturbare il set-up. 

2) Proseguite poi come descritto nell’effetto, Pesecu- 
zione é ASSOLUTAMENTE AUTOMATICA. 
3) ln quanto alia prima parte dell’effetto essa é costi- 

tuita da due “vecchie” forzature, preséntate in una 

nuova veste. L’idea é tratta dal libro “CLOSE UP 

1MPACT” di KEN KRENZELL, per chi volesse sapeme 

di piú consultare Peffetto: 

"Double s’entendre" a pagina 12/13/14 del citato libro 

di KEN KRENZELL. 
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UNA INSPIEGABILE APPARIZIONE 
Marconik 

MATERIALE: 
Un tubo di plástica di quelli che si prendono in farmacia 

per le pillóle. Alto círca 7,5 cm., diámetro di 3,75 cm. 

Tre dadi di differente colore, cm. 2,5 di lato. 

Una palla da golf. 

ESECUZIONE: 
Pónete la palla da golf nella tasca destra deila vostra 

giacca. I tre dadi, invece, poneteli sul tavolo distaccati 

un 10 cm. dal tubo ed in posizione verticale (uno sull’al- 

tro). Pórtate il tubo vuoto nella mano sinistra (Fig. I) 

con le dita appoggiate dove sono le frecce, Muovendo la 

mano e portando il tubo da sinistra verso destra mettete 

* 

un dado dentro i i tubo. Ora, da destra a sinistra, mettete 

un secondo dato ed mime, di nuovo da sinistra a destra, 

il 3" dado. 
Premeitdo il tubo di plástica e muovendovi potete, fácil¬ 

mente, trattenere i dadi dentro il tubo. Alzate con la 

mano sinistra il tubo e mostrate i 3 dadi uno sopra ral- 

tro. 
La vostra mano destra prende allora nella tasca destra la 

palia da golf e la impalma. Pórtate il tubo nella mano 

destra come nella fig. 2, il tubo sopra la palla da golf, 
nascosta nella mano. Ora colpite con la mano sinistra 

piatta sopra il tubo e la palla da golf cadrá sul tavolo. 

Immedlatamente pónete il tubo sulla palla: la palla é piü 

grande del tubo. Meravigliandovi aggiungete: “Da dove 

viene questa palla, per me, é un mistero!” 
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COSTUME 

DOVERE DI CRONACA 
DIRITTO DI CRITICA 

G.P. Zelli 
Questo articoío prende lo spunto da quanto ha scritto 

LAMBERTO DESIDER1 nel numero, setiembre/ 

ottobre 1991 di QUI MAGIA ead esso coneeítualmente 

sí ricollega. 

Le ri viste magiche di tutto il mondo nportano, accanto 
alia descrizione di nuovi giuochi, le cronache delle esibi- 

zioní locali, nazionali o internazionali di prestigiatori 
piü o meno conosciuti. A volte si tratta di reportage di 

coneorsi magici, altre volte di spettacoli teatrali o televri 
si vi. É unhnformazíone doverosa da parte dei periodící 

specializzati, utile ed in te ressan te per chi si oceupa di 

prestigiazione. 

Da quando esiste lo spettacolo esiste anche la recensione 

di esso. La recensione comporta pero anche Lobbligo di 

sottolineare i pregi e i difetti delFesibizione e quindi la 

valutazione di essa, 

É a questo punto che la cronaca non puó essere separata 

dalla critica, intesa quale valutazione inevitabílmente 

soggettiva ma per quanto possibile riflettente le reazioni 
di una piü vasta platea. 

Non a caso ANDREA CAMILLERA nel 3" volume del- 

LEnciclopedia dello Spettacolo di SILVIO D’AMIGO, 

ha dedicato olio fítte pagine alFanalisí della critica soíto 

la voce "'cronache dello spettacolo”. 

Se tutti i generi dello spettacolo, dalla prosa al cinema, 

dalLopera al balletto, sono sottoposti a recensioni criti- 

che, la prestigiazione si distingue per una sua origínale 

¡nsofferenza per tutto ció che vada al di la di una cita- 

zione elogiativa o addirittura esultante ed esaltante. 

Se sfoghate le pagine di una qualsiasi ri vista magica, non 

solo italiana, le cronache che potete leggere (salvo rare 

eccezioni) sono talmente benevole da far pensare che 

questo nostro pianeta sia popo lato da moumerevoli 

MANDRAKE. 

Perché qnesta allergia alia vera critica degli spettacoli 
magici? 

Le spiegazioni possono essere varíe. 

Innanzítutto vi é uno spirito corporativo (almeno sulla 

carta) che impediste un sereno e decente giudizio. AI di 

la delle rivalitá, invidie e meschínerie che sono parte del 

tessuto connettívo di tutti i circoii di tutti i Paesi, é 
buona norma continuare a parlare di frateilanza magtca 

ed altre utopie del genere, 

In questo spirito ipocrita tutte íe crítiche negative 

devono essere cancellate (anche se poi vengono maiizio- 

samente sussurrate a voce). 
Vi é poi il ti more che la critica del l’esibi zione di un 

collega possa ritorcersi, a breve distanza di tempo, in 

unhmptetosa stroacatura del proprio spettacolo. Ció é 

legato al fatto che generalmente le cronache vengono 

stilate da professionisti, i quali si sen tó no a loro volt a 
vulnerabilí. 
Perché allora non afñdare la critica ad un qualificato 

dilettante, non ricattabíle sul piano del lavoro e deüa 

pubblicitá? 

Mi sembra giá di sentiré (o forse ho giá sen tito) le scom- 

poste urla di protesta. Come sí permette un u$emplice 

dilettante” di di re che in un ceno spettacolo un giuoco 

non. é riuscito? Va bene che di questo si era accorto tutto 

il pubblico, non va bene irtvece che se ne accorga (e 

soprattutto che lo scriva) un “semplice dilettante”. 

Un’altra ragione é squisitamente editoriale. 
Quale direttore di una ri vista magica puó permettersi il 

lusso di alienara le simpatie (e di conseguenza le quote o 

gli abbonamentí) di numerosi lettori? 

E qui tocchiamo un altro punto delicato. Le cronache e 

le crítiche degli spettacoli magici vengono pubbiicate 

solo su giornali specializzati, inviati per abbonamento a 

prestigiatori, non letti perció dal pubblico profano. 

Ció a dífferenza di quanto accade per tutte le altre forme 

di spettacolo, recensite da giomali e riviste in pubblíca 

vendíta. 

Perché allora preoccuparsí tanto se su un gíórnale a cir- 

colazione prívala compare una critica negativa? In un 

ambiente nórmale questa dovrebbe venir accolta come 

un suggerimento ad effetto benéfico, stímolante a 
migliorarsh 

NelLambiente mágico, invece, viene interprétala come 

un’offesa moríale, lesiva della propria reputazione agí i 

occhí degli altri prestigiatori. 
Secondo me la reputazione dí un uomo di spettacolo é 

quella che sa conquistara presso gli spettatori (e gli 

impresari) che sono i veri utenti del suo lavoro, ma non 

quella goduta presso i propri colieghi. 

Per i prestigiatori i n vece é Pin verso, per motivi che 

ignoro o che preferí seo ignorare. So solo che questi 
motivi sono una delle principali cause di quel nefando 

tessuto connettívo ai quale accennavo prima, che 

awolge ogni clrcolo mágico. 

Dovrebbero essere soprattutto gli aspiranti professioni- 

sti a ríbeílarsi contro questo appíattímento servile della 

critica, proprio perché sono loro a dover essere guidatí 

verso un miglioramento delle proprie esibizioni, 

Ma purtroppo, orina i, il professionismo si be ve Ínsteme 

al latte materno e quindi tutti si sentono intolleranti nei 

riguardí di una critica o consiglio. Forse potrebbe esseixi 

una soluzione: non citare persone, fatti o circostanze 

suscettibili di una critica negativa. Ma in questo modo si 

verrebbe meno al dovere di cronaca ed inoítre si incorre- 

rebbe nelTomissione di citaziooe, con conseguente ran¬ 

eo re di qualcuno. 

Tuttavia mi piacerebbe leggere una recensione che ter- 

minasse con Forma i celebre frase “bene gli altri”. 
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DALLA REDAZIONE 

LA POSTA 
DEI LETTORI 

Pubblichiamo integralmente la lettera indirizzata da 

G1USEPPE CASTRI alia RAI, a proposito delia rubrica 

MAGIC ITALY inscrita in DOME NICA IN, il testo si 

commenta da solo ed ogni lettore potra trame le condu- 

sioni che r i tiene piü opportune. Per quanto ci riguarda 

esponiamo il nostro parere su questo awenimento nella 

rubrica ZAPPING. In mérito alia presa di posizione di 

CASTRI ci sorprende che sia di un prívalo e non, come 

sarebbe stato auspicabíle, di una delle taníe associazioni 

di seüore che dovrebbero avere il compilo di salvaguar¬ 

dare la categoría, 

Egregi signo ri, 
chi vi scrive é un costruttore di “giochi di prestigio” che 

é riuscito ad affermarsi con i suoi prodotti a livello Ínter- 

nazionale. 
I piü famosi maghi americani hanno esaminato le ns, 

realizzazioni affermando che trattasi di quanto di 

meglio sia stato realizzato a tutfoggí in campo interna- 

zionale, sia per tecnologie che per oríginalitá. 

Uanno scorso, il quotidiano “La Repubblica”, ha dedí- 

cato alia mia azienda un articolo di unhntera pagina, 

Tuttc quanto affermato puó essere documéntalo. 

Ho volutamente premesso quanto sopra per dimostrare 

che ho numeróse conoscenze nel campo della prestigia- 

zione. 
Mi congratulo con voi per Pinterruzione del concorso 

“MAGIC ITALY” poiché, per quanto i telespettatori 

hanno poluto vedere, la categoría dei “maghi” italiani, 

non si é certo fatta una buona pubblicitá. 
Non so chi vi abbia fornito i nominativi degli “artisti” 

che seno apparsí in televisione ma viene spontanea la 

domanda se sono cosí quelli che si vedono in TV,„ 

figuriamoci gli altri!”. 
Ci tengo comunque ad informarvi che esistono in Italia 

diversi prestigiatori veramente bravi e con numeri origi¬ 

nan da compelere tranquillamente con gli artistí stra- 

nieri. Purtroppo questi signori sono nella maggior parte 

dei casi noli professionisti in altri settori (avvocati, 

medid, commercialisti, ecc.) che non hanno nessuna 

intenzione d venire a fare il concorso, proba bil mente se 

a veste invítalo come semplici a ni si i questi signori avre- 

ste falto conoseere ai telespettatori dei “prestigiatori” di 

classe. 
Per quello che ne so “MAGIC ITALY” doveva essere un 

concorso per nuovi talenti con etá inferiore ai 20 anni. 

Per que! poco che abbiamo visto (anche se nello spetta- 

colo é usanza dich¡arare un'etá di gran lunga inferiore a 

quella reale) Peta media dei concorrenti era di almeno 

40 anni. Niente da eccepire sulPetá ma allora il concorso 

pote va essere es teso a tutti i maghi. 

Vi informo infine che, se velete, posso fornirvi í nomi¬ 

nativi di tantí bravi ed originali prestigiatori italiani che 

sicuramente destetan no il v$. interesse. 

Ritengo di aver chiaríto almeno sommariamente la mia 

posizione sia come produttore di articoli per prestigia- 

ton che come appassionato di questa arte. 

Fare un'analisi completa dei motivi che ímpediscono la 

nascita di nuovi talenti in questa arte sarebbe molto 

lungo e complesso ma secondo me i motivi principad 

sono: 
- lo sfruttamento deí gíovani da parte di “pseudo- 

impresari” che offrono a questi ragazzi cachet ridicoli 

(una media di 50/100,000 lire) che, tolte le spese, impe- 

discono loro di aggíomarsi e documentarsi nei punti piü 

importanti dello spettacolo (recitazione, dizione, ecc.), 

- I vari club che raccolgono questi appassionati non 

sono in grado di daré aglt iscritti una formazione artí¬ 

stica generale: si limitano ad organízzare periodíci mee- 

ting dove si ítlustrano únicamente tecniche di manipola- 

zione e, soprattutto, un largo numero di,,, commercianti 

in articoli di prestigiatori fanno lauti guadagni offrendo 

i loro prodotti agli sprovveduti soci dei vari club. 

Perianto manca la ricerca del personaggio, dell’idea ori¬ 

gínale! I soliti manipolatori che, con la sólita e serapre 

uguale smorfía, fanno apparire e sparire carte da gioco o 

palline colórate.,, mai qualcuno che faccia apparire una 
macchinetta per il caffé oppure che una volta tanto anzi- 

ché essere il solito mago ad affettare la bella ed insignifi¬ 

cante valletta sia il mago stesso ad essere sospeso, 

tagliato o sparito. 

Da noi sta scomparendo la cultura del teatro ed il pub- 

blieo é stufo delle solite cose finí a se stesse, senza storia, 

senza situation-comedy ed un pó di oríginalitá. 11 prestí- 

gialore é un attore che mterpretra il personaggio del 

prestigiatore” ma non necessariamente, soprattutto 

deve essere un attore. 

Perché non insegnamo a fare giochi di prestigio ad attori 

veri? Sicuramente GIGI PROIETTI o chi per lui, ma 

anche solíanlo i loro allievi, risolleverebbero liarte 

magica ín Italia perché gli appassionati imparerebbero 

veramente a fare teatro da questi artisti. 

Cosa possono imparare oggi? Se fesempio che ricevono 

é quello delle solite facce, solíanlo quelle tre o quattro, 

ma sempre quelle e, onestamente, non offrono molto, 

artísticamente. 

Scusate il mió sfogo ma, comprenderle, “MAGIC 

ITALY” poteva essere Poccasione per risollevare la 

magia in Italia, anche il vs. elogiabíle sforzo, ha reso 

vana ogm speranza. 
Vi ncordo comunque che in Italia ci sono dei veri artisti 

ma, probabilmente, coloro che hanno coliaborato con 

voi per segnalarli.non li conoscono. 

Sarebbe per me un grande onore ricevere almeno un fax 

od una telefónala di ríscontio. 
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Fiducioso in quanio sopra, congratulandomí con voi peí 

Fottima trasmissione (“MAGIC ITALY” a parle, 

almeno come é stata fino ad oggí), vi saluto cordial- 

menle, 

GIUSEPPE CASTRÍ 
/ \PPING 

Ovvero saiteüando da un canafe televisivo alTaltro alia 

nccrca della magia ed abbíamo visto una abbondanza 

che non sempre é a favore della qualitá, Comunque ben 

venga questo rinnovato interesse e quindí informiamo. 
per lulli gli “appassionati del genere” che SILVAN é 

apparso sui teleschermi di RAI UNO nella trasmissione 

pomeridiana “CACCIA AL BIGLIETTO” condona da 

VALERIO MEROLA. 

BINARELLI invece é ancora ospite fisso di BUONA 

DOMENICA di GANALE 5. ií programma condotto da 

LORELLA CUCCARINI c MARCO COLUMBRO, 

oltre a salíuarie apparizioni nel programma “FESTA DI 

COMPLEANNG”, condotto da GIGLIOLA CIN- 

QUETTI su TELEMONTECARLO. 
JAMES RANDI. tornato agli onori della cronaca per 

essere stato citato perdanni da UR1 GELLER, la richie- 

sta é d¡ 150.000.001),dollari é tornato in Italia, espite del 

CJ.C.A.P. íl comí talo d¡ acerca sui fenomeni paranor- 

malí al MAURIZIO COSTANZO SHOW, II suo epí¬ 

gono italiano, POLIDORO, é apparso invece 

ainSTRUTTORIA di GIULIANO FERRARA su ITA¬ 
LIA L 

ARTURO BRACHETTL con sol i dato dal successo tea- 

trale del suo nuovo spettacolo é apparso al COSTANZO 
SHOW, 

Ma Fevento televisivo della staziooe avrebbe poluto 

essere “MAGIC IT AL Y”, concorso per la elezione del 

MAGO dell’ANNO, lanciato da PIPPO BAUDO in 

DOMENICA IN e canccllaio dopo la seconda púntala 

effettiva a causa deílo scarso riscontro di audience soiio- 

Imeata dai dati AUDITEL. 

Ma veniamo ai fatti: nelia rubrica, della durata di una 

decina di minuti, si esibivano a mo7 di sigla, quauo 

maghi “giovani” con effetti della durata di 30/40 

secondi cadauno e poi due con corren tí con uno spazio di 

tempo di circa 4/5 minuti. 

Hanno partecipalo a queste due púntate: TONIUS, 

FABIAMA, SANTHIE, PIER, MASTRO, MrFRANK, 

ALEXIS e MANUEL che nelPemozione de! debutto 

televisivo e della “fretta eseeutiva” hanno preséntate 

effetti piü adattí alia “CORRIDA di COBRADO” che 

non ad un pomposo premio per il mago delFanno. 

I quatto in concorso erano FRANCO SILVI, alias Mr. 

TRíCK, MIRKO MENEGATTI, BOB NOCETI, le euí 

esibizioni sono State funéstate da incidenti di scena, da 

una impropria e disattenia regía. IFuníca a brillare della 

luce della propria professionalitá é stata DA Y ANA. ma 

che da sola non pote va salvare la situazione e Fimma- 

gine genérale NEGATIVA dello spettacolo mágico che 

questa rubrica ha dato. 
Sarebbe troppo facile e semplicistico attribuire la 

responsabüitá delFinsuccesso, che si riversa NEGATI¬ 

VAMENTE su tutto íl mondo della magia italiana, ai 
soli parlecipami. il cui errore fonda mema le non e slalo 

quello della scelta delFeffello e della sua piü o meno 

corretta esecuzione, ma solo quello di a ver aderito alia 

iniziativa in modo incoscente e leggero senza garantirse 

alcunché e senza rendersi conto della responsabüitá cui 

andavano meontro. 
La vera responsabüitá va rícercata nei circolí magicí c 

nei loro esponenti che si sono proposu a eonsulenii 
della trasmissione curando: 

- la scelta dcgli artisti; 

- gli effetti che gli stessi avrebbero eseguíto; 

- la regia artística che avrebbe dovuto affiancare quclla 

televisiva. 

Purtroppo questi tre elementi, che erano fondamentali, 

sono stati assolutamente sottonotati ed ingorati, dando 

luogo a queirinsuccesso che é stato sotto gli occht di tutti 

queüi che hanno seguito la trasmissione. 

Ufficialmente nessun circolo nazionale o lócale ha “fír¬ 

malo” questa iraprobahile manifestazione, anche se voci 

di corridoio, che non é nostro costume ríferire, indicano 

persone e gruppi ben precisi. 

Ci possiamo solo augurare che il mondo mágico sappia 

valutare e ribeliarsi a quei “parvenúes” della magia che 

fregiandosi di canche e titoli sui biglietti da visita messi 

poi alia pro va dimostrano tutta la loro dappochezza e 

che non si rendono conto che la funzione di CGNSU- 

LENTE richiede una preparazione maggiore e piü 

ampia di queda delFArtista. 
L’unica cosa che vogliamo far rilevare in questa sede é 

che chíunque appaia su uno schermo televisivo a su un 

palcoscenico “provato professionista” o “giovane d lici¬ 

tante” non coinvolge solo se stesso ma tutta la categoría 

quindí uno spettacolo al negativo, come MAGIC 

ITALY, ha danneggiato non solo i suoi protagonista ma 

tutto lo spettacolo mágico che essendo nsultato di 

“scarso grad ¡mentó” sui pubblico non richiamerá sicu- 

ramente Tinteresse pro fondo dei gestori del settore com- 

mercialcMelevisivo e non. 

fn altri lenfnni associazioni e singoli debbono rendersi 

conto che se neile riunioni prívate dei vari circoli si puó 

exibire ehicchessia, quando Jo spettacolo c televisivo 

Fesibizionista e Fimprovvisazione debbono essere asso- 

1 mámente banditi. 

É quindi necessario che le manifestazíoni dei vari cir¬ 

coli, nazionali e non, divenüno momento di forma- 

zione, ma anche di critica e selezione di nuoví c vecchi 

adepti cui una eccessiva tolleranza verso esibizioni 

medíocn siano lo spunto per la nascita non di illusíonisti 

ma di ILLUSI dannosi per se e per gli altri. 
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DALLA REDAZiONE 

Evidentemente il mondo mágico non é awezzo alie cri- 

tiche e reagisce ad esse, talvolta con veemenza. Con 

quella obiettivitá che ci siamo imposti diamo spazio alia 

lettera del nostro abbonato SALVATORE FIASCO, cuí 

peraltro risponde lo stcsso estensore deiraríicolo 

“oggeíto della íenzione”, il giornalista professionista 

LUCIANO DONZELLA. 

Dalla risposta del nostro coll abo rato re, che abbiamo 

particolarmente apprezzato, sottolineiamo al lettore, la 

non veemenza, ma soprattutto il suo intrínseco valore 

generale ben oltre la lettera che Fha determínala, 

Al Signor L. DONZELLA 

autore di: 

“Non stendiamo un velo pietoso su” 

QUI MAGIA N. 5 - 1991 

Signor DONZELLA, 

fondamentalmente accetto di buon grado una critica ma 

solo se questa viene mossa da qualcuno che sia in un 

determinato campo. 
Di Leí é la prima volta che Jeggo il Suo nome e questo 

basta e avanza per dirLe che, nel campo mágico, non é 
alFallezza di giudicare proprio nessuno. 

Se poi (ma a rae non risulta) avesse, in passato, raggiunto 

qualche traguardo nella magia, allora é doppiamente in 

fallo poiché un professionista afferraato dovrebbe 

intanto fare spettacoli e tenere conferenze e comunque 

non dovrebbe raaí sputare biasirai e apprczzamenti sui 

colleghi. Figuriamoci sui dilettanti. Un vero professiom- 

sta deve semmaí incoraggiare o lacere. 

Come vede in qualsiasí caso il ruolo di “critico” non é a 

Lei congenial e. La degno tuttavia di una replica, 

Intanto deve sapere che il sottoscritto si é avvicinato alia 

magia nel noverabre del 1989 e prima di allora non 

conoscevo il piii banale dei trucehi. Nel luglio del 199!, 

come noto, ho partedpato a un FJ.S.M. presentando, 
invero, un numero corminissimo ed in piü al 30% sco- 

piazzato qua e la. Percíó ero ben consapevolé che ne 
sarei oscilo con le ossa rotte e per il motivo summenzio- 

nato e perché mi sarei misurato con mostri sacri della 

magia, Ho comunque accettato la “lotta impar i” e senza 

troppi timori riverenziali nei confronti dei professionisti 

(alcuni tra Faltro non é che siano andati raeglio di me) 
nonché senza preoccuparmi piü di tanto dei signor 

DONZELLA, ho falto la mia esperienza, che era poi il 

mió único intendimento. Ho provato Femozione di un 
palcoscenico enorme, di una giuria, delie telecamere, di 

un pubblico numeroso e competente e tutto questo é, a 
mió awiso, un grande vantaggio per chi volesse concor- 

rere una prossima volta con un numero in teoría vin- 
cente. 
In mezzo al pubblico, purtroppo, i solíti “conigli” che 

non han no avuto maí il coraggiü di concorre re, nascon- 

dendosi dietro la sólita frase: “non ho ancora il numero 

giusto” (il numero o il coraggio?) e puntualmente, pro¬ 

prio questí conigli di ven tan o, ogni 3 anni, “maestrí di 

magia” (SIC) criticando e fischiando, con la complicitá 

del buio della sala, Tizio e Caio. Si vede che é la loro 

vendetta. Qualcuno ha fatto notare la scarsa partecipa- 

zione di italiani al F.I.S.M. di Losanna. Che sia proprio 

colpa dei suddettí “maestri di magia”? II riscontro non 

c’é ma sono comunque sicuro che tanti parteciperebbero 

se non altro piü tranquilli. 

Mi ha defíndo “ROCCO 2”, 

É vero, Finizio del mió numero da sceoa era il “MISE- 

R’S DREAM” di ROCCO ma Leí non sa, e comunque 

non ha molla importanza, che é stato lo stesso SILANO 

ad insistere che lo presentassi. Mi sembra poi che qual¬ 

en mal tro abbia copiato quasi completamente i) numero 

di ctose-up di ROCCO. Di questo concorrente, pero, 

nessun commento. Cortina di silenzio. Era forse assente 

signor DONZELLA o é un Suo amico? 

A preseindere da tutto, scagli la prima pietra chi, soprat¬ 

tutto nella magia, non ha copiato qualcuno. 

Per ritornare alia definizione “ROCCO 2”, devo allora 

desumere che almeno físicamente una certa semblanza 

con ROCCO Fha riscontrata. Físicamente Lei come é 

messo? A chi potrebbe, per esempio, fare da 2? Certo (le 

mié, non conoscendola, sono congetture) che se Lei físi¬ 

camente non é proprio un “ADONE” anzí é piuttosto 

grassotto e magarí un tanti no goffo e non si é affermato 

neanche nella magia cómica, ecco che mi sarebbe chiaro 

i! Suo criticare. 

Per concludere, Signor DONZELLA, Lei a quanto ho 

capito é uno di quelli che vorrebbe a un F.LS.M. solo 
concorren ti perfetti che eseguano numeri perfetti e origi¬ 

nal! (come dire al Festival di San Remo, che puré é 

guardato in tutto il mondo, dovrebbero partecipare solo 

cantanti con tanto di voce.J) allora Le posso dire che il 

FJ.S.M, cesserebbe di esistere perché potrebbero al mas- 

simo partecipare 7, 8 concorrentí o forse 9, se Lei met- 

tesse in pratica tutta la Sua supersapienza - rnagica e 

decidesse di concorrere giá a Tokio. 

Ma temo che a Lei manchi la cosa piü importante.., e 

tutto sommato é meglio per tutti ma soprattutto per i 

Giapponesi che, ho sentito diré, rischiano spesso Fin¬ 

ta rt o per il troppo ridere, 

SALVATORE FIASCO 
P.S. 

IN CAUDA VENENUM: 

Stendiaraolo finalmente questo velo pietoso ma su tutti 

quelli che aprono la bocea e le danno Fiato o meglio su 

tutti quelli che criticano senza riflettere. 

Come diceva PISCATQR, grande nomo di teatrof il pro¬ 

blema per chi fa spettacoli é quello di Cidare comunque 

dignitá al proprio lavoro”. Ma queste sono coset credo, 
che si iniziano a capire dopo qualche armo che si sale su 
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un palcoscenico. All’inizio égiusio, é lecito, sfruttare tutte 

quelle energie emotive che n asco no dall'impatto col pub- 

blico, con le lucí del palco, con la novitá dell’esperienza. 

Ma é infantile e egoísta pensare di farle “gratis" queste 

esperienze. Come dire, “io sono coraggioso, mi me tío in 

gioco, mi confronto col mondo”, per poi reagire con sor¬ 

presa e con stizza alie prime critiche: non si puó partiré 
per la guerra e poi meravigliarci se ci sparaño addosso. 

Non credo sia puesto il coraggio, sul palcoscenico come 
nella vita, io nei trecento spettacolo che ho fatto in dieci 

anni, ho pagato pegno molte volte, magari anche solo per 

lo sguardo d’intesa di uno spettatore che ha intuito il 
trueco, o per un applauso troppo tiepido. E ogni volta mi 

sono rimesso in gioco, ho faticato per daré dignitá al mió 

lavoro. Dopo dieci anni ho uno spettacolo che “regge" 

qualunque pubblico, e di solito al termine in molti si 

alzano in piedi per applaudire. Ho lavoralo per puesto. 

Ho anche cercato di preparare un numero per i concorsi, 

un impegno tutto diverso, che richiede una preparazione 

speciftca. Ad oggi non ci sono riuscito, quello che sono 

riuscito a creare non soddisfa me, edarebbe molto poco al 

pubblico. Ancor diverso il caso del F.I.S.M.; un campio- 

nato mondiale, nello sport, nello spettacolo o in qualun¬ 

que altra attivitá, dovrebbe essere, credo, il banco di prova 

dei migliori. Un atleta sa quali prove e quali sacriftci deve 

superare per poter aver l’onore di partecipare a un mon¬ 

diale. Se nella magia non é cosí, forse c’é qualcosa che 

non va nel sistema; non per questo mi abbasserei a jischi e 

schiamazzi dalia platea contro chi va in scena, ma nel 

momento in cui mi viene chiesto un parere o un inter¬ 

vento qualificativo sulle pagine di una rivista, non mi 

presto ad avallare queste storture del sistema. 

Del resto questi sono i parametri che ho sempre úsalo 

nella mia professione di giornalista, e il fatto di scrivere le 

mié recensioni sema preconcetti di alcun tipo mi pro- 

tegge dalle repliche, anche dalle piü cattive. Mi conforta 

poi la circos tanza che qualcuno continua a darmi un 

regolare stipendio per svolgere questa specifica profes¬ 

sione. Nei cinque anni in cui ho svolto le funzioni di 

critico teatrale per un quotidiano, ho commentato le pre- 

stazioni dipiccoli egrandi artisti, e di diversi mostri sacri 

del teatro nazionale ed internazionale. Ho saino critiche 

entusiastiche o tiepide, canche “stroncature”, tutte verifi- 

cabili nelle collezioni dei giornali per cui ho lavorato, e 

nessuno mi ha mai contéstalo. Perché? Non perché non 

avessero argomenti (ogni critica, per quanto corrobata da 

anni di pratica che dovrebbero afflnare in chi fa questo 

mestiere il "gusto teatrale", é un parerepersonale e come 

tale contestabile), ma perché si trattava di professionisti 

che sanno di meltersi in gioco ogni volta che salgono sul 

palcoscenico. Del resto anch 'io so di mettermi in gioco 

ogni volta che faceto il mío mestiere, che é quello di scri¬ 

vere, e che a volte, di fronte a certi numeri, diventa piü 

difficile di quello di far divertiré una platea. Cosí chi va in 

scena continuerá "coraggiosamente" a sfidare le platee 
con numeri belli o brutti, a gioire per gli applausi o a farsi 

il sangue catlivo per le critiche negative, e io continuerá a 

Jare il mió mestiere, a raccontare agli altri, ogni volta che 

mi sará richiesto, ció che ho visto, bello o brutto che sia, e 

ad accettare le repliche, anche cattive, anche offensive: é il 

gioco delle partí, e io per primo l’ho accettato. E chissá 

che nelfrattempo non trovi il "coraggio" di presentare un 

numero che dia delle emozioni a me, ma soprattutto non 

ofjénda 1‘intelligenza di chi guarda. 

LUCIANO DONZELLA 

TORINO 
L'amico ENZO POCHER ci prega di tendere noli i 

motivi che hanno determínalo le sue dimissioni dalla 

carica di Presidente dei Club Mágico RARTOLOMEO 

BOSCO di Torino. Ben volentieri lo accogliamo su que¬ 

ste pagine, anche se ci dispiace di apprendere questa 

sofferta decisione che priva la Magia Italiana di uno dei 

suoi dirigenti piü puri ed alio stesso momento efficienti. 

Ci auguriamo comunque che questa sua uscita da un 

circolo non lo aliontam dalia magia attiva e che seguiti, 

anche da indipendente, queil’opera che tanti risultati ha 

giá dato e potra dame ancora in futuro e gli confer- 

miamo, fin da ora, la nostra piena coliaborazione ed il 

nostro supporto. 

Le míe dimissioni da Presidente del Club Mágico BAR- 

TOLOMEO BOSCO di Torino. 

Si e quasi alia soglia del decennale detla fondazione di 

questo Club. Ció nonostante e malgrado la «passione» 

cosí forte, cosí sentíta che r¿verso nel seno di quest'arte, 

par troppo il mío io si ñfiuta di vivere in un ambiente cosí 

mutílalo, cosí diverso, cosí pieno di compromessi, cosí 

saturo di ínteres si. cosí diverso dalla formula che mifece 

scattare la «molla» nell’innamorarmi di questo Hobby. 

É vero che certe formule ego is tic he. invidiose giá esiste- 

vano ma vuoi per il mió novizialo, vuoi che la cosa o le 

cose eranopiü diluite o il contatto con esse io lo vivevopiü 

superficialmente, non lasciavano una traccia negativa nel 

soddisfare in me la gioia della prestigiazione. 

Oggi come oggi in dieci anni di Presidenza i latí negativi 

si sono ingiganüti tanto da sojfocare il placeré di 

costruire, indispensabile colonna portante di ogni eva- 

sione dalla routine quotidiana. E non mi si puó dire che 

non ho lottato per la causa della dignitá e per la purezza 

di quest'arte. Anzi andai contro corrente, lottai contro 

forze molto ma molto piü forti di me, l'esito é relativo ma 

importante era il sentirmi vivo in quello che credevo. II 

combatiere, il cercare il meglio per il «mió» Club, il sacri¬ 

ficare tempo ed altro per una manciata 4'orgoglio o per 

soddisfare quello che giá mi possedeva, cioé la prestigia¬ 
zione, era tutto sommato una fonte di ricchezza che 

godevo dentro di me. 
Ma non ho tenuto conto dei grandi mutamenti che 
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avrebbe modifícalo, di reí inquínalo questa preziosa arte, 

ma soprattutto sono i piccoli granellini di «sabbia» che 

ogni tanto inceppavano l'ingranaggio delta mía vanitá a 

snervare tutta l’ossatura. Piccole cose che prese singolar- 

menle avevano un peso quasi irrilevante, ma poi si uni- 

vano, si rafforzavano. Naturalmente in queste fasi di alto 

e basso s'inlrecciavano le mié colpe. Ricominciavo, ma a 

lungo andaré la soitile gócela d'acqua penetra nelsasso e 

allora viene la metamorfosi, la reazione puó essere pin 

grande de! domto e ci si pone la domando «e chi me lo fa 

fare». E cosí awenne in me. 

Quando capii che condmdere in «squadra» l’impegno, la 
respon subí litó era di veníalo per me un giuoco son ali¬ 

néalo da continué amarezze e che non valeva la luce della 

candela che avevo acceso, decisi di incamminarmi su 

un'alera sirada. 

10 pensó che Presidenti si nasce con delle dolí sature di un 

carattere duro e malleabile, contemporáneamente (enere 

in mano delle redini indirizzate verso un «tetto» ben deli¬ 

néalo, aliéntate ad ogni curva che si presentí ma tese 

sempre alio scopo prefisso senza tentennamenti. 

Forse io non sono di quello slampo. In me c'era e c'é un 

grandissimo «amore» per la prestigiazione, una chiamia- 

mola «dote» che per se stessa non é sufficiente a dipanare 

la matassa cosí spezzettata che deve svolgere un Presi¬ 

dente. Certo esco a testa alta da questa incombenza, 

naturalmente soffrendone, ma vorrei contrapporre al 

classico fazzoletto il riprendere i! sorriso iniziale giuo- 

cando individualmente alia prestigiazione e darepiú spa- 

zio all’amicizia cosí da me martoriata in questi ultimi 

lempi. Chi mi conosce puó rendersi conto di questo mió 

agire, non come una vigliaccheria, cioé il voltare la 

schiena alie difficoltá o lo sgravarmi da ogni responsabi- 

litá che il Presidente si as sume, ma un alto di amana 

legittima realta. 

É scontalo che nel mió animo rimane un grande ringra- 

ziamento a tutli coloro che mi hanno capito e aiutato. 

AVVENIMENTI 

CAMPIONE D’ITALIA 
11 18 gemíalo ha debuttato nel SALONE DEtLE PESTE 

DEL CASINO di CAMPIONE, ¡1 nuovo spettacolo tea- 

trale di TONY BINARELLI: “TUTTE DONNE... 

MENO IO" 
Panno parte del cast, oltre alio stesso BINARELLI, i 

nomi migliori della prestigiazione italiana al femrainile 

e piú esattamente: DAYANA, LINDA LORENZI, 

KARLY ANN, VAN VEOS, VALERIA GENTILI, 

affiancati da SABRINA, nelia parte della valletta e dal 

balierino GIAMPIERO. 

Lo spettacolo, che si snoda in 90 minuti di un mix di 

cabaret, magia, música e bailetto tende a sottolineare 

l’attuaie successo delle donne/prestigiatrici ed in chiave 

irónica, il difficiie rapporto che puó avere con loro il 

“vecchio mago maschilista” ad oltranza. 

11 folto pubblico, una delle raaggiori presenze della sta- 

gione, ha particolarmente gradito la formula di spetta¬ 

colo proposta, assolutamente innovativa, rispetto ai 

classici spettacoli plurimi di prestigiazione. Apprez- 

zando e sorprendendosi in modo particolare alia grazia 

ed alia técnica delle protagonisíe. 

Malgrado qualche ¡ncertezza del debutto BINARELLI 

ha condono con la consueta verve, alternando i suoi 

riettí ai numeri delle stars, conducendo in porto uno 

spettacolo, che con qualche revisione, sará una delle hit 

della prossima stagíone. 

Hanno collaborato al successo RENZO ROSíNL 

FRANCO BESTETTI, PAOLO MORELLI, CARLO 

ROMANO e TONY TOSCANO della WORLD 

INTERNATIONAL ARTIST che lo distribuisce in 

esclusiva. 

ROMA - TROEEO ARSENIO 
Alcune ricorrenti manifestazioni magiche hanno rag- 

giunto un grado di gradevolezza elevato, Tra queste le 

due qui riportate meritano senz’altro di essere cómprese 

tra queste. 
La prima é quella svoltasi il 14 e 15 dicembre 1991 a 

Roma al teatro Seráfico meglio conosciuia come "TRO¬ 

FEO ARSENIO”. 
Organizzata dal Gruppo Regionaie Lazio del C.M.I. 

"PIETRO IRACÍ”, in occasione della V giornata magica 

Romana, é stata preparata conducendo uno sforzo orga¬ 

nizativo notevole grazie, anche, ad alcuni Soci che 

hanno offerto la loro valida, disiuteressata coliabora- 

zione alia realizzazione della raanifestazione. 

Le conferenze di WOLF (mentalismo), BOSSI & 

FABIAN (micromagia), MANTOVAN1 (close-up) 

hanno entusiasmato i presentí come lo spettacolo di 

Gala. 
II concorso preséntalo dal Presidente del CADM VIT- 

TORIO BALLI ha visto vtncitore de! trofeo ARSENIO 

un trio “The Flying Brothers” (MAISTO, PIER e 

CASELLI). Ottima la loro esibizione che avrá sícura- 

mente un seguito dovuto ai numerosi consensi otte- 

ntiti. 

Una scena con spettacolo di micromagia ai tavoii ha 

offerto momenti di duplice approvazione: una per le 

vivande, urfaltra per la capacita dei dimostratori. 

Una segnaíazione doverosa é quella per le Case Magiche 

partecipanti alia riumone: Curiositá & Magia, La Porta 

Magica, Mr. Chips e Psico. 

LUCCA - TROFEO E. VENTURINI 
La seconda svoltasi a Lucca il 20 e 21 dicembre 1991 dal 

Circolo Prestigia ton Lucchesi -- Sezíone ENZO VEN- 

TUR1NI - in occasione della X Rassegna Internazionale 
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della Magia. 11 Teatro comunale del Giglio é stata la sede 

dello svolgimento dell’intera manifestazione. Confe- 
renze, fiere magiche, concorso e Gala gli ingredienti del- 

l’incontro mágico. 

Per le conferenze; DUMAR, JUPITER e FABIAN 

hanno formato un trio eccezionale^ calorosissimi 

appiausi. II Concorso “Trofeo E. VENTURINI" che é 

stato presentato da MASSIMO COCCHI ha visto vinci- 

tore CLERIGO che ha iniziato. é un mió personale con- 

vincimento, la sua ascesa che lo portera a mete ancora 
piú ambite. 

II Galá, presentato da FABIAN, sempre piú all’altezza 

dei compiti affídatigli, é risultato gradevole: tutti validi 

professionisti i componenti: JUPITER, VALENTINI, 

GARIN, MIRKO, LIEDEL, DUMAR e VALENTINA 

OMALTCHENKO del Circo di Kiew che ha eseguito 

numeri di grande contenuto técnico che, al di fuori del 
campo della prestigiazinoe, hanno ugualmente deslato 

enorme interesse, ripagati dai presentí con calorosi 
appiausi. 

Certo che per descrivere tutti i momenti piú significad vi 

e riportare ampi servizi fotografici non basterebbe l'in- 
tera r i vi sta. 

Chiedo scusa, quindi, per eventuali dimenticanze. 

Per concludere, comunque é d’obbligo un particolare 

elogio agli organizzatori delle due manifestazioni in 

ordine di svolgimento: FRANCO SILVI e ROBERTO 
RICCI. 

PESCARA - NOTTE MAGICA 

II 16 e 1 7 novembre 1991, si é svolta a Pescara l’undice- 

sima edizione di “LA NOTTE MAGICA”. 

Quest’anno si é registrato il tutto esaurito nei tre spetta- 

coli svolti, ai quali hanno partecipato: ARES, BAR¬ 

BARA, BOB NOCETI, BORSALINO, CUNNINGAM, 

DARYL, FERZÜ, MARINO VITTORIO E MARTIN. 

Lo spettacolo é stato presentato sabato mattina da 

IACHINI P, GINO, sabato sera da FABIAN e domenica 

da VICTOR. 

Nota lietissima: il pubblico ha gradúo l’esibizione per- 

fetta degli esordienti ragazzí del C.M.A.: DOMENICO 

SCAMUFFA, LUCA ROMANO. OTTAVIO BELLI, 

FABIO MASSOCCANTE, GIANLUCA DI VIRGILIO, 

CONCEZIO NATALE, ANDREA BONDI, MICHELE 
LA SORSA, FRANCESCO ZOPPO e LUIGI ZOPPO. 

Non é tutto: la Notte Magica ha colpito anche a Piacere 

RAI 1: martedi 26 novembre si sono esibiti davanti alie 

telecamere di Piacere RAI 1 quattro soci del C.M.A. 

DOMENICO SCAMUFFA, OTTAVIO BELLI, CON¬ 
CEZIO NATALE e FRANCESCO ZOPPO. 

Per una perfetta e composta esecuzíone vi é stato un 

prolungato. e caloroso applauso. 

TARANTO 
II Comm. FERNANDO R1CCARDI. Presidente Inier- 

mt/ionale deil'I.B.M. per ITlalia, comunica che il Vice 

Presidente territorial per ritalia Prof. G.P. ZELL1 il 21 

marzo 1992 consegncrá al Ring 301 di Taranto i! “Char- 

ter" originale che consentirá al neo-Ring l’entrata uffí- 

ciale nell’EB.M. Una grande manifestazione magica, 

organizzata dal Ring stesso, inaugurerá questo avveni- 

mento mágico. 

NAPOLI 

Ancora un importante appuntamento per il Ring 108 di 

Napoli. 

Accolto dal consueto calore degli amici napoletani, il 

giomo 6 ottobre 1991, presso la Gallería d’arte “11 Dia-, 

pason”, JAMY JAN SWISS ha eseguito la sua lectur di 

alto livello riscuotendo un successo índubbiamente 

meritato. Molti sono stati gli effetti degni di nota, ma 

piú che ricordarne quaicuno in particolare, crediamo 

opportuno segnalare la grande umanitá di questo Arti¬ 

sta, modesto nonostante la sua bravura. Certo, esistono 

altri esecutori forse piú bravi in questo o quel settore; 

ma vedere un personaggio simile all’opera non puó che 

fare piacere. 
In effetti, si é trattato di una conferenza di buon 1 i vello 

artístico, anche se di levatura técnica non elevatissima 
ma comunque tale da soddisfare la maggior parte dei 

prestigiatori intervenuti. 

A conclusionc della piacevole serata, solo per i piú 

intimi e davanti ad una bottíglia di buon vino, JAMY ci 

ha pero mostrato effetti di notevole difficoltá técnica 

con i quali ha stupito, oltre che i camerieri del caratteri- 

stico ristorante partenopeo, anche quaicuno dei presti- 

giaíon piú giovani intervenuti. 

Per finiré, consigliamo a tutti di non mancare mai alie 

cene dopo le conferenze, poiché spesso si impara molto 

piú che durante tutto il resto della serata! 

ROMA 
La prestigiosa rivista OGGIFUTURO, pubblica un 

lungo artícolo dedícato alie opere ed alie attivitá del 
Comm. FERNANDO RICCARDÍ, sottolineando in 

modo particolare le sue attivitá organizzative e cuiturali 

nel settore della prestigiazione di cui sí occupa da oltre 

cinquant’anni. 

Viene messa in risalto la sua opera di docente, nel set¬ 

tore specifico, per i corsi tenuti al PONTIFICIO COL- 

LEGIO URBANO “DE PROPAGANDA El DE”. 

SPAGNA 
PAUL POTASSY, uno dei grandi del music hall e dei 

grandi spettacoli internazionali si é ritirato dalle scene 

dopo ben 50 anni di carriera. Abbiamo avuto il piacere 
d’incontrarlo, qualche anno fa in occasione di una sua 

lournée in Italia, e ne abbiamo particolarmeme apprcz- 

zato oltre che le grandi doti artistiche, la signorilitá e le 

capacita di comunicazione umana. 
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POTASSY ha anche sceito un ideale successore in un 

giovanissimo mago tedesco che opererá con i! nome 
d’arte.di FELIX, lanciato da tanto artista é sicuramente 

un nome di cui sentiremo ancora parlare. 

Per gli interessati alia vita di un professionista del livello 

di PAUL POTASSY, in Gennania é stato edito un libro 

ed un video che possono essere richiesti a: ALFRED 
CZERNEWITZ (BONN Fax nr. 49-22265550). 

SOMA 

Continuano e con successo le riunioni de RING 204 

delPI.B.M,, cui possono partecipare, senza aicuna discri- 

minazione tutti gli appassionati di magia, indipendeníe- 

mente dal circolo di appartenenza, nella foto uno seo reí o 

del vasto pubblico intervenido alia manifestazione del 3 

febbraio u.s. 

II successo di questi incontn culturad é determínalo, in 

massíma parte, dali’alto Hvello técnico ed artistico dei 

conferenzieri, accuratamente selezionati tra i raigliori 

del settore, da tutto il mondo. In questa ultima ocea- 

sione é stato il turno di STEVE TUCKER, che mancava 

dalí’Italia da qualche anno, e che non ha mancato di 

sorprenderé con le sue piü recenti creazioni (nella foto 

un momento deiia conferenza, a sinistra STEFANO 

MASTROBÍSO che ha curato la traduzione in simulta¬ 
nea ed a destra questo grande artista inglese). 

Roma non é stata comunque Púnica tappa del tour ita¬ 

liano che ha visto TUCKER protagonista, prima a 

Milano, grazie alia spiendida collaborazione del 

C.L.A.M. di OTTORINO BAI e del RING 223 di ALES- 

SANDRO SIOLI, e poi a NAPOLI al RING 108 per 

Porganizzazione di MARCO MOCELLA. 

II successo di questi tour e delle serate culturali romane é 

delia perfeíta organizzazione deíla segreteria, diretta da 

FRANCESCO DURANTI con la collaborazione di 

ANNAMARIA C1RILLO e da MARINA BINARELLI, 

con luí nella foto. 

ROMA 

II nostro abbonato Avv. DOMENICO RINELLA ha 

conseguito per le sue attivitá, il prestigioso premio: 

“DANTE ALIGHIERI 1991”, Nella foto con FRANK 

GARCIA, in occasione di un suo recente viaggio a NEW 

YORK. 

ERRATA CORRIGE 

Nel numero 1/82 di QUI MAGI A, per un errore tipográ¬ 

fico é salíalo Pinizio deüa recensione riportata a pag. 23 

in relazione al volunte: “PUOI CREDERE Al TUOI 

OCCHI”. recensilo dal Comm. F. RICC'ARDI; ripor- 
tiamo, di segutio, ¡e frasi mancanti, scusandocene con 
i nostn letlori. 

Ecco a Voi una recensione legata alie caríe da giuoco del 

tipo francese úsate da noí, Questo artieolo, forse, m’é 
stato possibile tn quanto collezionista di carie da giuoco 

e di Jokers. Ma veniamo alPargomento. In una fiera 

magica a Bordeaux e piü precisamente dalla casa 

“SELECT MAGIC”, 

DALLA REDAZIONE 
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TORINO 

Un gravissimo lutto ha colpito non solo il Circolo Amici 

delta Magia di Torino, ma tutta !a magia italiana: é 

scomparso CIPRIANO CANDELI. 

Non era sicuramente una figura carismatica, dal punto 

di vista técnico, ma era una solerte e córtese presenza a 

tutte le manífestazioni magiche, un puro ed appassio- 

nato che aveva dedicato tutta la vita alia magia nelía sua 

fase organizzativa aiutando molti giovani ad arrívarví e 

farsi strada. Per il Circolo di Torino era poi un supporto 

insostituibile per la capacité, la precisione e la gentilezza 

con cui gestiva tutto il lavoro della segreteria. 

Alia moglie IDA, a tutti gil amici di Torino il nostro 

abbraccio commosso e la certezza che il suo sonriso ed il 

suo saluto resterá sempre nei nostri cuori. 

BOLOGNA 
É recentemente scomparso, per un male che non per¬ 

dona, il carissimo amico e valentísimo professionista 

VLADIMIRO DEL Coloro che non lo hanno conosciuto 

da vicino, non possono probabilmente comprendere 

quanto vuoto questo awenimento lasci nei nostri animi 

e nella magia italiana. 

Vogliamo solo acordare ai piü anziani ed ai piú giovani 

che é stato VLADIMIRO DEI a portare per primo la 

magia in televisionee successivamente a raccogliere suc- 

cesso su successo nei locali piü eleganti italiani ed 

esteri. 

A lui mi legava una fraterna amicizia e soprattutto la 

riconoscenza per i tanti consigli che mi ha dato, in lun- 

ghe serate davanti ad una bottiglia, prima e dopo il mió 

passaggio al professionismo, Di lui ricordo l’allegria e la 

modestia, la disponibilítá e la grande capacité artística, 

le osterie di Bologna e le serate a tirar mattino, vorrei 

solo, per salutare un GRANDE ARTISTA che tutti i 

lettori di QUI MAGIA, gli dedicassero un muto intermi- 

nabile ultimo applauso. 

APPUNTAMENTI 
3-5 Aprile 
ALBA (CN) 
CMI Piemonte - CM Cuneese 
II Congresso Naz.le Arte Magica 
Contattare: 
GIUSEPPE BONOMESSI 
V. Monte Friolant, 15/1 

1 0060 LUSERNA (TO) 

9-12 Aprile 
Grand Prix Magique 
Contattare: 
Théatre Princesse Grace 
06 Principauté de Monaco 
MONTECARLO 

6-10 Maggio 
BADEN BADEN 
3° Congresso Europeo della Magia 
Contattare: 
MICHAEL HOLDERRIED 
Theod. Hepp Str. 21 
7155 OPPENWEILER 
GERMANIA 

22-24 Maggio 
8a Trobada Magica 
Playa de Aro 
Contattare: 
XAVIER SALA COSTA 
Av. Esglesia, s/n 
17246 SANTA CRISTINA D’ARO 
GERONA (SPAGNA) 

27-31 Maggio 
Linz 
37° Congresso Mágico Austríaco 
AUSTRIA 

1 8-2 1 Giugno 
18° Congresso Mágico Nazionale 
Spagnolo 
Contattare: 
Asociación Magica Aragonese 
Apdo 586 
50080 ZARAGOZA 
SPAGNA 
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IL GIOCO DELLE TRE CARTE 

II gioco deíle Tre Carte non é piü un reato! 

Cosí intitoíavano, prima ded’estate, giornaíi e riviste. 

Le Sezioni Unite Penáis della Corte di Cassazione, deci- 

deodo su un ricorso proposto avverso la sentenza del 

Pretore di Roma del 28 maggio 1990, ritenevano che il 

gioco delie tre carte non costituisce né reato di gioco 

d’azzardo né queilo di truffa, annullando, perianto, 
senza rinvio, la sentenza impúgnala. 

I giornaíi hanno preso io spunto da questa decisione per 

scrivere una serie di articoli “festosi”, comunicando ai 

lettori che ormai é lecito giocare alie tre carte. 

Quesíi articoli saranno stati certamente letti anche da 

molti prestigiatori che, certamente, saranno stati tram 

in inganno dalla stampa in quamo non é affaito vero 

quanto riportaío nei titoli dei giornaíi, ma semmai e 
vero ¡i contrario. 

Se si legge la motivazione della sentenza ci si a v vede che 

¡a Corte ritiene perfezionato il reato di truffa ogni qual- 

voita nel gioco delle tre carte vengono posti in essere dei 

trucchi che traggono in inganno il giocatore: 

A diversa conclusione deve. invece, pervenirsi allor- 

quando ad’abilitá e alia destrezza di cfai esegue ¡1 gioco si 

aggiunga una fraudólenta attivitá del medesimo. Come 

nel caso ín cui egli faccia vincere il giocatore una prima 

volta per indurlo a raddoppiare la posta ed íngannarlo 

nei successivi turní di gioco oppure si avvalga di “com- 

pari” che. distraendo il giocatore, consentono al tenitore 

di spostare ail’ultimo momento le carte o che. fingendosi 

accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo 

da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi 

di fronte ad un gioco al quale si pu6 fácilmente vin¬ 
cere. 

In questi casi e in tutti gli altri in cui vengono posti in 

essere trucchi ed artifici per volgere a proprio profirió 

Tesito del gioco, le manovre iogannevoli si aggiungono 

al nórmale esercizio del gioco e danno luogo ad una 

attivitá criminosa che realizza gli estremi dei delirio pre¬ 

visto e punito dall’art. 640 cod. pen. (Truffa,n.d.r.) 

Perianto, poiché dalla contestazione di accusa non 

risuita che, nella specie, siano stati posti in essere atti 

truffaJdini, la sentenza impugnara va annullata senza 

rinvio”. 

L’annullamento della condan na del Pretore non vale 

quindi come riconoscimento della liceitá del gioco delle 

tre caríe ma solo come riconoscimento ded’innocenza 
deíl’imputato nello specifico caso in esame. 

Poiché ínfatti noi sappiamo che trucchi ed artifici fanno 

sempre parte del gioco delle tre carte, e che, quindi, 

praticare questo gioco ottenendo un profirió ingiusto in 

danno di altri costituisce sempre un delirio. 

Dolí. Proc. REMO PANNAIN 

di 

Lamberto Desideri 

tAlcuni anni fa, al termine di una 

conferenza cartomagica che tenemmo a! Club "Amici 

deiia Magia" di Tormo, fummo circondati da un folio 

gruppo di giovani soci che approfittarono della nostra 

presenza per chiederci spiegazioní piü approfondíte sulle 

tecniche o i giochi che avevamo preséntalo, per avere 

chiarimenti su alcune manipolazioni descriíte nel Trattato 

di técnica cartomagica o per chiederci di fare una dedica 

sul libro. 

Tra i voitimi che ci passarono tra ie mani in qued'occa- 

sione, uno ci colpi per la fattura e faccuratezza della rile— 

gatura ma, con grande sorpresa, ci imbattemmo, uelTa- 

prirlo, nella prima fotocopia del nostro lavoro. 

E' stato Túnico esempiare "pirata" che abbiamo visto ma 

sappiamo che ce ne sono stati aitri, sia dei Trattato sia di 

altre nostre opere. 

E* inevitabile. 

Lo sappiamo, come lo sanno tutti coloro che sí dedicano 

alia pubblicazione di libri o riviste di magia e, tutto soro- 

mato, non ce ne síamo mai dati gran pensiero perché U 

fenómeno era circoscritto e, cosa piü importante, non se 

ne era mai falto commercio- 

Quesío episodio ci é tornato in mente, durante le ultime 

riunioni alíe quali abbiamo partee ¡pato. 

Adesso le cose sono cambíate. Di moho e in peggio. 

Non si tralla piü di qualche appassionato che fotocopia 

per sé un libro avuto in prestito né di due o tre amici che 

duplicano una videocassetta, né di un esperto del "fai da 

te" che si costmisce un attrezzo visto alia fiera magica. 

Adesso i pirati si sono fatti piü arditi, duplicano i video e 

i i vendono impunemente, copiano sfaccia lamente gli at- 

trezzi ideati da alcuni inventori o case magiche e li smer- 

ciano a costi di poco inferiori, riproducono come in foto¬ 

copia (con tutti i suoi difetti) le grandi idus ion i viste negli 

special lelevisivi americani e offrono il frutto dei "loro la¬ 

voro" nelle fiere, alia faccia degii inventori e di quelle 

ditte che sborsano fior di quattrini per assicurarsi corret- 

tamente i diritti di commercializzazione. 

L'Itaiia mágica ha finalmente il suo primato: quedo della 

piratería! 

Perché avviene tutto ció? 

Perché i direttivi delle associazíoni magiche non prendo- 

no prowedimenti? 

Perché? 
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PASSATEMPI 

TEST ; TRA IL SERIO ED IL FACETO PER VALUTARE 

LA VOSTRA CULTURA MAGICA 

Tra il serio ed il faceto tanto per giocarc, da sol i o con i 

vostri amici, QIJ1 MAGIA vi propone un test per valu- 

tare le vostrc conoscenze magiche. 

Rispondete alie domande constrassegnando le lettere 

corrispondemi controllate poi. sulla apposita tabcllina, 

il punteggio ottenuto e leggete ¡I relativo responso, stam- 

pato capovolto, non préndetelo troppo sul serio, ma se é 

troppo basso... pensateci su!!! 

ÍJ CHI O CHE COSA É UN ATFUS? 

A - UNA MALATTIA DELLE TORTORE 

B - IL NOME O'ARTE DI UN MAGO SICI¬ 

LIANO 

C- UNA MOSSA CON LE CAR TE DA GIOCO 

2) QUINTINO MARUCCI 

A - É IL VERO NOME DI TONY SLYDINI 

B-É IL VERO NOME DI MILTON 

C - É IL DELEGATO DI BENEVENTO DEL 

C.M.I. 

3) DAVID COPPERFIELD 

A-É UN ROMANZO DI DICKENS 

B-É L'INVENTORE DELLA LEVITAZIONE 

BIDIREZIONALE 

C-É IL VERO NOME DI SIEGFRÍED DELLA 

FAMOSA COPPIA MAGICA AMERICANA 

SIEGFRIED E ROY 

4) LA SC ATO LA O RITO É 

A - UN PORTA PILLOLE 

B-UN GIMM1CK PER LA PRODUZIONE DE1 

FAZZOLETTI 

C-UNA SERVENTE PER MONETE 

5) OUT OF THIS WORLD É 

A - UNA CANZONE DHI BEL GEES 

B-UN EFFETTO INVENTATO DA PAUL 

CURRY 

C - IL TETOLO DELLO SPEC1AL TELEVISIVO 

DI DOUG HENNING DEL 1982 
6) DANTE CHI É 

A - IL DELEGATO ITALIANO ALLA F.I.S.M. 

B - IL PRESTIG1 ATORE CHE, PER PRIMO, HA 

UTILIZZATO LA PAROLA MAGICA “SIM 
SALA B1M" 

C - L'AUTO RE DEL 5 MAGGIO 

7) CHI HA INVENTATO IL MODERNO BASTONE 

A SPARIZIONE 

A - RUSSEL WLASH 

B - FANTASIO 

C-KALANAG 
8) CHí É L’AUTORE DI “MAGIA DELLE CARTE” 

A - BUSTELLI 

B - ROSSETT1 

C- IRA£I 
9) CHI HA INVENTATO LA ZIG ZAG GIRL 

A -YOGANO 
B-ROBERT HARBIN 

C-DOUG HENNING 

10) CHE COSA É L’ELLIS RING 

A - UNA PRODUZIONE ESCLUSIVA DI DOME- 

NICO DANTE 

B-UN ANELLO A CÓNCHIGLIA 
C - IL CERCHIO SPECIALE PER LA LEVITA- 

ZIONE 

VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE 
Contrassegnate i valori relativi alie lettere deile risposte 

che avete dato', fate la sonruna del punteggio totale olte- 

ñuto e poi andate a leggere il responso. 

A) B) C) 

3 0 6 
6 3 0 

6 3 0 

6 0 3 

0 6 3 

3 6 0 

6 3 0 

0 6 3 

3 6 0 

0 6 3 
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PUBBLICITÁ 

MAGIC FLASH 

PRESENTA 

É POSSÍ BILE FORNIRE IL GRUPPO DI SOLLEVAMENTO PER ALTEZZE MASSIME DIVERSE, L’INGOM- 

ERO SARÁ: ALTEZZA MASSIMA DIVISO DUE, PIÜ 30 CM. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LEVITAZIONE “MAGIC FLASH” 

- FACILITA DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO {MENO DI 10 MINUTI). 

- STRUTTURA AUTOPORTANTE (NON RICHIEDE FISSAGGIO A TERRA). 

- MINIMO INGOMBRO (ENTRA NEL PORTABAGAGLI DELL’AUTO IL MODELLO PER UN SOLLEVA¬ 

MENTO MASSIMO A DUE METRI DA TERRA). 

- MINIMO PESO (INTERIORE A 40 KG.). 

- SISTEMA OLEODINAMICOO (COMPLETA ASSENZA DI TREMOLIE E SOBBALZI). 

- CAR1CO MASSIMO CONSENTITO 80 KG. (COLLAUDATA A 500 KG.). 
- TRE TIPI DI ASTE PORTANTI (FORNITE A PARTE). 

- ALIMENTAZIONE 220 V. AC, 

- REGOLAZIONE VELOCITÁ SALITA E DISCESA ENTRO AMPI LIMITE 

PREZZO: Sistema di sollevamento completo di struttura portante, pompa, motore, serbatoio olio, impianto 

elettrico e telecomando con 10 mt. di cavo . 4.600.000= + IVA 

Asta portante mt. i ad “S” con piatto per levitazione tradizionale. 260.000= + IVA 

Asta portante dritta per autolevitazione con artista seduto a gambe incrociate .180.000= + IVA 

Asta portante per autolevitazione con attacco elettromagnetico completo di elettromagnete professio- 

nale, piastra con cinghie ed alimentatore elettrico con trasformatore . 750.000= + IVA 

ATTENZIONE; IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO É COMPLETO DI TUTTO ESCLUSO L’ASTA POR¬ 

TANTE CHE DEVE ESSERE AQUISTATA A PARTE. 

MAGIC FLASH snc di CASTRI-PAPINI & C. - VIA DF11F RANCHE S.'B - 50141 FIRENZE (ITALY) - TEL & FAX {055) 4379123 nc. autom. - P. IVA 04179600483 


